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L’anticomunismo è duro a morire

II feroce attacco a Togliatti e a una parte della storia d’Italia, in un periodo caldo in 
vista delle elezioni politiche del 5 aprile, rende vivido il quadro della situazione politica 
italiana. Le tinte forti di quello che è un attacco partito dai massimi vertici dello Stato, 
anche se poi vi è stato un ripensamento giustificato con altri attacchi alla magistratura 
e agli intellettuali italiani, hanno dipinto uno scenario nel quale si sono ritrovati a 
proprio agio la democrazia cristiana ed il partito socialista che, proprio 
dell’anticomunismo, stanno facendo ancora un’arma di demagogia politica ed eletto
rale.

Non solo il tema della disputa storico-sociale sta distogliendo molti, De e Psi prima 
di altri, dai problemi reali del Paese, ma vi è la sensazione diffusa che nessuna delle 
forze di governo abbia approntato un programma politico in vista del 5 aprile.

L’arma pseudo-politica che si vorrebbe utilizzare è quella di un anticomunismo che 
non ha più alcuna ragione di esistere. Ciò che invece richiede, oggi più che mai, unità 
di intenti e di azione è la nuova Europa alle porte. E soprattutto la questione centrale 
all’unità europea che è quella delle politiche sociali. In un momento in cui milioni di 
uomini e donne si spingono verso l’Europa e l’Italia con il miraggio, spesso illusorio, 
di una ricchezza e di un benessere che nessuno aiuta a creare in casa loro.

In questa situazione potrebbero prevalere gli atteggiamenti leghisti e qualunquisti ed 
il partito del non-voto con ulteriori danni, forse irrimediabili, alla democrazia italiana 
che ha invece urgente e disperato bisogno di rinnovamento.
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AUSTRALIA / POLITICS

The passage from Prime Minister
Bob Hawke to Paul Keating PM had 
been the centre of media attention and 
speculation for a long period. However, 
despite the event’s considerable expo
sure, the issue was only partly explored. 
As with other developments the ten
dency to report mainly personalities and 
intrigue surrounding major public 
choices risks a proper understanding of 
social change.

During and after the Federal Parlia
mentary Labor Party’s Caucus vote 
which saw Keating become leader, and 
consequently PM, the machinations of 
the decision were amply covered. Faces, 
factions and fortunes were dissected. 
For political groupies the winners and 
losers from the latest change at the 
Lodge were known. Less clear were the 
policy consequences of the leadership 
change other than some suggestion of 
the Medicare copayment abolition. 
Most of the discussion centred around 
the ALP’s electoral prospects under 
Keating, whose poll rating still remains 
uninpressive.

The puzzle remains as to why Labor 
politicians, who in the past nearly 10 
years have developed a conviction as the 
party of government, narrowly took a 
leap in the dark. Why was it a leap in the 
dark? The issue is too complex for the 
purpose of a current affairs article. 
However, there are some obvious con
tradictions in the choice. There was the 
perception of a Hawke Government 
which had lost its way, particularly to its 
Labor heartland. Even Hawke, the great 
Aussie mate, had lost his sheen in his 
own electorate.

But, not only did Keating not offer a 
counter-effect in the popularity stakes, 
as the major economic architect within 
Government, he potentially could be a 
major public liability as the recession 
deepens. Therefore, why did the ALP 
lumber itself with an unproven leader, 
who was seen as arrogant and aloof and 
why did it gamble that Keating could 
engineer the economic turn-around? It is 
difficult to guess or analyse the psychol
ogy of Caucus. However, the public’s 
attitude of Keating would have been 
known to it and no doubt would have had 
as much importance as Keating’s ability 
in the parliamentary debating ring. 
Some, stress the Canberra press 
gallery’s awe and admiradon as a factor.

To market to market
People, polls and parties are the more visible part of the 

political process unlike the role of business and the 
financial market whose views and role rarely rate 

scrutiny in the popular press

is valid for private and public affairs and 
has nothing to do with market preroga
tive.

In the case of the leadership change 
one of the more revealing insights came 
from leading stockbroker Rene Rivkin. 
In response to the Caucus vote he said if 
Hawke had won the market would have 
been nervous. Perhaps this was not alto
gether news for the majority of Caucus. 
With such backing the odds against 
Keadng could diminish.

Interesdngly, when considering mar
ket and investment decisions in Third 
World countries, polidcal considera- 
dons loom large. The market is less shy 
about its polidcal influence there, com
pared to developed sociedes with parlia
mentary democracies. But, as govern
ment budgets and bureaucracies de
crease there is a possibility that 
parliament’s role does too. Perhaps it 
will take a decrease into Third World 
status before the market’s political role 
becomes more apparant if not transpar
ent.

Frank Barbaro

Prime Minister, Paul Keating

However, what was made little of was 
the view of the market. In the kind of 
economy that exists, managers and 
movers in the market remain in the back
ground as part of a large private world. 
How this private world exercises its 
influence and decisions in the political 
economy can only be assumed. Signs of 
their activity often breaks out in the form 
of lobbyists who are sdll publically 
unknown. What is known, is that large 
amounts of money are paid to them to 
lobby on behalf of clients. If this method 
of exercising political influence and 
gaining economic advantage was 
flawed, it would not have continued to 
be viable. And if it is successful, it does 
not augur well for democratic practice.

Does the view of someone who can 
pay count more? Or has the political 
system degenerated to the extent that 
people no longer have an adequate 
means of conveying their view to gov
ernments? It is a problem that needs to be 
acted upon. And the first action is to 
register and publicise lobbyists and their 
clients. It is the kind of transparency that Ex-Prime Minister, Bob Hawke
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Italian book 
week

The Italian Consulate, in 
collaboration with Filef, present 
an exhibition of contemporary 

Italian literature

The exhibition portrays the works of 
prominent Italian narrative writers from 
the early nineteenth century to the twen
tieth century.

It begins in the last decades of the 
nineteenth century, with works from a 
number of deft narrative writers, such as 
Verga, Pirandello, Svevo and Deledda.

The period between the two world 
wars is represented by an extensive arc 
of writings, from the works of Gadda, 
Tozzi and Borgese, to the magical real
ism of Bontempelli.

Soon after World War 11, neorealism 
explodes into the narrative and cine
matic scenes, seeking to understand and 
document the social and political chron
icle of those times. It portrays a contem
porary society in a time of new ideolo
gies and political forces.

The 1960s and 1970s sees the emer
gence in novels of diverse issues reflect
ing a fast changing and alienated soci
ety. This period is dominated by writers 
such as Calvino, Eco, Bufalino and 
Morante.

Works from talented Italian feminists 
such as Maraini and Ginzburg are an 
integral part of the ferment surrounding 
the female political and cultural climate 
of the time.

As an appendix to the exhibition, a 
number of Italo-Australian narrative 
works of the last decade have been in
cluded. The scarcity of local works may 
be indicative of Australia’s multicultu
ral progress.

The exhibition will be held at the City 
o f Adelaide Lending Library, Kintore 
Avenue in Adelaide, from Saturday, 
March 28 (official launch) to Sunday, 
Aprils.

/f^

Quinta colonna
I condannati dell’INPS

La decantata efficienza dell’INPS - ricordiamo che l’Istituto vanta oggi una 
serie di progetti che vanno dal Pensione Subito al Fai Tutto da Solo - non ha 
fatto scalo nei porti d’oltreoceano dove ignari pensionati, troppi, attendono 
ancora, e da più di tre anni, la liquidazione di una prestazione in Convenzione. 
Il sogno meccanizzato ed informatizzato di una trafila burocratica rapida ed 
indolore, l’aspirazione a poter affermare senza mezzi termini sì, l’INPS è ef
ficiente, il grande bisogno di consolidare anche all’estero i diritti di cittadi
nanza, stanno subendo scottanti delusioni.
Tra i mille problemi che ancora rendono piena di ostacoli la via percorsa dagli 
accordi bilaterali, in particolare quello di Sicurezza Sociale, tra i ritardi adde
bitabili all’uno o all’altro degli enti contraenti, arrivano oggi a confondere il 
confuso anche gli uffici provinciali dell’INPS.
A questi, infatti, per gentile concessione, è stata passata - o scaricata - la re
sponsabilità di corrispondere i ratei di pensione italiana. Subito ritardi. Poi 
assegni ridotti senza lettere esplicative. Per il dopo si attende il peggio. Intanto 
voci di corridoio - quindi certe - ci comunicano che l’INPS intende, per 
l’estero, ridare nuovo vigore al progetto Meglio Tardi che Mai.

Come ti faccio un Comités

Viva la democrazia. Il New South Wales è lo Stato d’Australia dove le 
dimissioni dal Comites costituiscono quasi una moda; vado mi dimetto e 
tomo. Fin troppo giustificato, quindi, che il Console del loco abbia deciso di 
adottare una semplice regola di mercato creando le condizioni per il primo 
mercatino Comites d’Australia. Domanda e offerta con tanto di ricerca di 
mercato.
Procedura; inviare curriculum vitae e fatti e fattacci della propria umana esi
stenza in apposito modulo al Console del loco. La considerazione è assicurata, 
l’accesso al Comites dipende invece dai seguenti criteri; 
età: maggiori possibilità se tra i 50 e 60
sesso: donne sempre avvantaggiate sulla carta, nei fatti i pantaloni contano di 
più
appartenenza politica: in quel di Sydney è sufficiente aver sputato tre volte sul 
volto di Togliatti o aver sottoscritto un abbonamento alla Fiamma o a II Globo 
rapporto con le collettività: maggiore la distanza dal popolino maggiori le 
possibilità di ingresso.

Il potere dei simboli

La Regina d’Inghilterra ha visitato la sua tenuta estiva nell’emisfero sud e la 
terra dei canguri ha dato vecchie risposte monarchico-commonwealthiane. Le 
emergenti risposte repubblicane hanno trovato l’appoggio, inaspettato, del 
Primo Ministro Keating pronto però ad un rapido dietro-front. Forse anche 
Keating aspira segretamente al governatorato.
Vacanze estive in recessione che hanno confermato come i simboli ancora 
contino soprattutto quando nessuno pone altre scelte politiche, sociali e 
culturali a fronte della monarchia. Sostenere la scelta repubblicana, infatti, è 
solo una triste cantilena che non si concretizza nei fatti, nelle idee e nelle scelte 
che continuano ad essere rimandate ad un improbabile giorno in cui i simboli 
cadranno. Tutto questo mentre tanti simboli aspirano ancora, in molti Paesi, 
al potere vero.

Videi
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AUSTRALIA / IMMIGRATION

Immigration rage
It seems, from reading newspapers, 

that only immigrants are to blame for 
Australia’s economic woes. There is 
little quality, investigative journalism 
extending beyond the topical-barriers 
created by Australian mainstream me
dia. Whatever happened to the surge of 
overseas borrowing that crippled our 
balance of payments figures? And what 
about escalating defence spending? Yet 
there is extensive literature document
ing alternative points of view - and sub
stantiated - that journalists seem to be 
avoiding like a petuland child avoids 
cleaning up his room; he knows it's dirty 
and needs cleaning but he just can't be 
bothered.

Only recently amidst cries of the 
worst unemployment figures since the 
Great Depression, Opposition industrial 
relations spokesman John Howard, 
claimed with the backing of his leader, 
that Australia’s immigration levels were 
simply too high in the current environ
ment of high unemploymenL His view 
echoes that of many, including the ALP 
and Australian Democrats, that the 
impact of immigration is too great to 
bear in economically difficult times.

Opposition Leader, Dr Hewson’s 
Fightback policies, which put cuts in 
immigration at the helm of his economic 
recovery plan, fail miserably in the long 
term to achieve this aim. Few statistics

support the claim that a cut in immigra
tion would aid the embattled economy. 
The ACTU’s Alan Matheson warns 
against pointing the finger at migrants at 
a time of recession. He says most un
skilled migrants sought to enter service 
industries which were not in direct 
competition for jobs with workers dis
placed by restructuring of the manufac
turing industries. Further, there is sim
ply no certainty that cuts in immigration 
will deliver benefits to the Australian 
economy.

The debate was popularised by an 
exaggerated and myopic publication by 
Stephen Rimmer which claimed the cost 
of supporting immigrants was one Aus
tralia could do without. The debate took 
a turn for the worse when Opposition 
Immigration spokesperson Philip 
Ruddock suggested English language 
testing as part of the migration selection 
procedure in the concessional family 
reunion category. Ironically it is mi
grants of non-English speaking back
grounds (NESB) who face high unem
ployment levels, especially during a 
recession.

However, there is an argument for not 
accepting NESB and low-skilled mi
grants into the country to join the large 
pool of unemployed. Statistics from the 
past decade show that NESB migrants 
face higher rates of unemployment and

As regular as the latest 
unemployment figures 

released by the Australian 
Bureau of Statistics, debate 

inexorably turns to the 
question of immigration.

The Liberal Party’s 
Fightback! document, 
which calls for cuts in 

immigration, seems only to 
worsen the issue

lower labour marker participation rates 
that either the Australian-born or mi
grants from English speaking countries. 
In August 1985 unemployment among 
NESB migrants was 9.6% while for 
Australian bom it was 7.6 per cent ans 
7.7% for migrants from English speak
ing countries. In August 1990the figures 
were 9% for NESB migrants, 6.7% for 
Australia bom and 6% for ES migrants.

One reason NESB migrants are hit so 
hard by the recession is their concentra
tion in industries which have had the 
biggest job losses: the textile, clothing, 
footwear and motor vehicle industries, 
those exposed most severely to Federal 
Govemement plans to lower tarriffs. 
According to Discrimination Against 
Immigrant Workers in Australia, a 1991 
report prepared by the Bureau of Immi
gration Research for the International 
Labour Office, overseas-bom workers 
were over represented in manufacturing 
and construction. NESB migrant work
ers (especially women) were even more 
concentrated in these sectors. The real 
problem highlighted here is the lack of 
facilities to leam English.

A recent contributor to the immigra
tion debate is the environmental lobby 
who claims that Australia has reached its 
population limit. It gives the lame ex
ample of farmers’ misuse which led to 
the recent toxic blue-green algae infesta
tion of the Darling River as a warning to 
stabilise the population. Quite inconsis
tently though, these are the same claims 
made about countries all over the world, 
especially the poorer nations where a 
large percentage of immigrants come
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from. An arguement often offered by 
supporters of immigration cuts for an 
ecologically sustainable population, 
point to the example that an extra person 
in Australia uses about 100 times more 
energy than a person in Bangladesh, for 
example, adding fear to the theory that 
Australia can feed even its present popu
lation indefinitely. Try arguing your 
case to a Bangladesh farmer whose 
crops have been ruined in the past 7 
years.

The Opposition’s Fightback docu
ment says a Hewson government will 
substantially reduce immigration to a 
level significantly below the 
Government’s current projections. The 
majority of cuts will come from people 
with a low level of skill and little Eng
lish, including brothers and sisters of 
citizens or permanent residents. Up to

- • ¿ i S S
I

$400 million is paid annually for Social 
Security benefits to new arrivals who 
have been in Australia for less than 2 
years. The Oppositon would deny bene
fits for the first two years. Refusing 
access to unemployment, sickness or 
invalid pensions by these immigrants 
can only have a negative economic and 
social impact. Such a policy would se
verely limit the possibility of maximis
ing the positive impact migrants can 
make. However, a report on Immigrants 
and the Social Security System, by Peter 
Whiteford of the University of NSW, 
has found little evidence that immi
grants constitute a disproportionately 
heavy burden on Australia’s social secu
rity system. It concludes that differences 
in receipt of social security payments 
between immigrant groups and Austra

lia-bom, mostly result from age differ
ences within the groups. In fact, immi
grants of working age from the United 
Kingdom, Ireland, New Zealand, South 
Pacific, the Americas, Africa and most 
Asian countries, all show lower levels of 
receipt of social security payments than 
Austalian-born of working age.

Attacks have been levelled against the 
Opposition, especially by ethnic groups 
who have the Yugoslavian civil strife 
still clearly in mind - a country that is the 
former homeland of many Australians 
and the return of Hong Kong to China in 
1997 which may lead to movements of 
people beyond the large scale of immi
gration currently occurring. Other vocal 
opposers to the Opposition’s Immigra
tion policy are Rupert Murdoch and the 
Catholic Church who say that immigra
tion levels should actually increase by 
50-70,000 this year. While Australia 
receives more immigrants per year than 
any other country in the world except the 
United States (even though our ratio of 
immigration to population is much 
higher than the USA’s), Catholic bish
ops claim that Australia has a humanitar
ian right to be more generous with her 
resources.

“If we were really concerned with 
justice, then a country with 0.7 per cent 
of the world’s population should really 
re-evaluate its immigration policy to 
accommodate more people in need of a 
home free of trauma and suffering,” 
they say. Given Australia’s intake of 
refugees is less than 10 per cent of the 
total intake, we should accept more 
immigrants in this group, they argue. 
Other experts, including Professor Brian 
Parmenter, Professor of Economics at 
Monash University’s Centre of Policy 
Studies, agree. Prof. Parmenter favours 
the general conclusion that immigration 
is unlikely to put pressure on the trade 
balance and unlikely to exacerbate un
employment. Other academics actually 
list a number of economic benefits 
which flow from immigration.

Superficially, the claims made by 
defendents of immigration cuts seem 
more than plausible in the current envi
ronment. After all, why not reject a 
skilled migrant and train an Australia 
one to do the same thing. But, the real 
question is not one of a shortage of skills 
for the contributions a migrant can make 
are greater than so called economic costs 
to the government.

Mario Bianco

I seguenti sindacati 
acquistano 

Nuovo Paese 
per i loro iscritti:

VICTORIA

ALLIED MEAT INDUSTRY EMPLOY
EES UNION (Tel. 662-3766) - AMALGA
MATED METALWORKERS UNION 
(Tel. 662-1333) - AUSTRALIAN RAIL
WAYS UNION (Tel. 677-6611) - AUSTRA
LIAN TRAMWAY & MOTOROMNIBUS 
EMPLOYEES ASSOaATION (Tel. 602- 
51221 - BUILDING WORKERS INDUS
TRIAL UNION (Tel. 347-5644) - CLOTH
ING & ALLIED TRADES UNION Qe!- 
347-1911) - LIQUOR TRADES UNION 
(Tel. 662-3155) - FEDERATED MISCEL
LANEOUS WORKERS UNION (Tel. 329- 
7066) - VEHICLE BUILDERS EM
PLOYEES FEDERATION (Tel. 663-5011)

NEW SOUTH WALES

AMALGAMATED METALWORKERS 
UNION (Tel. 698-9988) - BUILDING 
WORKERS INDUSTRIAL UNION (Tel. 
264-6471) - MISCELLANEOUS WORK
ERS UNION (Tel. 264-8644) - FEDER
ATED IRONWORKERS ASSOCIATION 
(Tel. 042/29-3611) -AUSTRALIAN IN
SURANCE EMPLOYEES UNION (Tel. 
264-7477) - UNIVERSITY ACADEMIC 
STAFF ASSOCIATION (Tel. 264-9029)

SOUTH AUSTRALIA

AUSTRALIAN RAILWAYS UNION (Tel. 
51-2754) -AMALGAMATED METAL 
WORKERS UNION (Tel. 211-8144) -AUS
TRALIAN WORKERS UNION (Tel. 223- 
4066) - FEDERATED MISCELLANE
OUS WORKERS UNION (TEL. 352-3511) 
- FOOD PRESERVERS UNION (Tel. 46- 
4433) - VEHICLE BUILDERS EMPLOY
EES FEDERATION (Tel. 231-5530)

WESTERN AUSTRALIA

FEDERATED M ISCELLANEOUS 
WORKERS UNION (Tel. 322-686)

Se il vostro sindacato 
non l'avesse ancora 

fatto chiedetegli 
di abbonarsi adesso! 

Leggerete Nuovo Paese 
eratis anche voi.
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AUSTRALIA / ECONOMIA

Si apre la 
campagna 
elettorale

Manovra economica 
anti-Hewson. Posti di 

lavoro e ripresa economica. 
Centralità de ll accordo con 

i sindacati

DifTicUe analizzare, sotto il profilo 
politico, la manovra economica di fine 
febbraio. Le novità introdotte, che poi 
tanto nuove non sono, parlano chiaro 
sotto il profilo economico: flessione 
della rigida politica monetaria, controllo 
meno severo dell’inflazione, intervento 
dello Stato attraverso la spesa pubblica 
nella creazione di posti di lavoro, pic
cole misure di sostegno alla piccola e 
media imprenditoria. Tutti segnali che 
confermano la gravità della situazione 
economica, che richiede quindi in
terventi di emergenza, soprattutto nel 
settore dell’occupazione, e indicano un 
rallentamento della politica di deregula
tion - rampante agli inizi degli anni ’90 
- tornando a pensare l’economia anche 
in termini keynesiani.

Secondo Keating gli 800,000 nuovi 
posti di lavoro che verranno creati costi
tuiscono ciò su cui investire il surplus del 
bilancio dello Stato; con la garanzia che 
in soli 4 anni il bilancio dello Stato 
tornerà in attivo.

J punti prìndpaii delia 
manovra

economica di febbraio

* una spe.sa di 2,3 miliardi di dol
lari in infrastrutture nell*anno 
1992-93

* erogazione di un contributo 
unico di $125 alle famiglie con un 
figlio

* riduzione dal 20 al 15percento 
della tassa sulla vendita di automo
bili

* dilazione nel pagamento delle 
imposte per j piccoli imprenditori

* concessiom fiscali alle grandi 
industrie

* accordo siti salari con le forze 
sindacali

* riduzione graduale dielle ali
quote di imposizione fiscale per 
redditi su periorl a $20,700 a partire 
da luglio ’94

* consistend aumenti degli in- 
vesumenti net settore autostradale, 
ferrov uno e  aereoportuàle

* un incremento degli inves
timenti paria 61 miliardi nel settore 
tessile

a partire da aprile 19^2 un in
cremento di $3 alfa settimana sul 
Family Allowance Supptement

* 350,000 miovi posti nei ì»o* 
grammi di addestramento o reìn- 
serimento ai lavoro

Significativo il fatto che 
l’occupazione tomi ad essere elemento 
centrale alla ripresa economica ed in 
questo contesto assume maggior signifi
cato l’accordo con i sindacati.

Paul Keating, reduce dalla dura batta
glia interna all’ALP che ha portato

all’uscita di Hawke dal Parlamento fe
derale, aveva drammaticamente bi
sogno di dimostrare ad un elettorato 
deluso e stanco che le risposte non solo 
non mancano ma sono anche in grado di 
avviare una rapida ripresa economica 
che faccia perno sulle riforme del si
stema di mercato australiano. Non ci si 
sposta di molto, quindi, dall’asse poli
tico-economico che Keating stesso 
aveva impostato durante il suo incarico 
di ministro del Tesoro. Non ci si sposta 
di molto neanche dall’impostazione del 
partito liberale, con il vantaggio che 
Keating è riuscito a fare a meno 
dell’imposta sul valore aggiunto (GST) 
non certo vista di buon occhio 
dall’elettorato australiano ed in ogni 
caso difficile da vendere in fase pre
elettorale.

Non vi sono indicazioni, infatti, che 
lascino prevedere una ulteriore svolta 
macro economica che incentivi le at
tività produttive a scapito di quelle 
speculative: attività speculative di cui 
sono ricchi i mercati azionario e mone
tario australiani. Neanche è ipotizzabile 
una radicale riforma del sistema di pre
lievo fiscale perché la tendenza pare 
invece quella di ridurre costantemente la 
distanza tra le aliquote di imposizione 
fiscale favorendo i redditi medio-alti. 
Aspetto significativo, ma non necessa
riamente confortante, che lo Stato so
ciale, quindi la spesa previdenziale, non 
subisca in questa fase ulteriori attacchi e 
riduzioni di bilancio.

Le elezioni politiche non sono lontane 
ed è lecito valutare la manovra di 
febbraio anche in prospettiva elettorale. 
Le elezioni suppletive di Wills, ex seg
gio di Bob Hawke, costituiranno il 
banco di prova della leadership Keating. 
Intanto permane la sensazione diffusa 
che con la GST sia stato proprio Hewson 
a craere le condizioni per la sconfitta 
della coalizione liberal-nazionale.

Marco Fedi
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SCUOLA / BORSE DI STUDIO

Borse di studio del governo 
italiano

Il Governo Italiano ha 
concesso per il prossimo 
anno accademico 1992! 
1993 un contingente di 

Borse di Studio per l’Italia, 
sia di breve durata che di 
lunga durata. Ecco i punti 

principali per gli 
interessati. Si prega di 
rivolgersi agli uffici 

consolari competenti per 
territorio per gli appositi 

moduli minesteriali ed 
ulteriori informazioni

Il governo italiano ha concesso per il 
prossimo anno accademico 1992/1993 
un contingente di Borse di Studio per 
l’Italia, sia di breve durata che di lunga 
durata, riservate a cittadini australiani e 
cittadini italiani stabilmente residenti in 
Australia.

La documentazione per essere am
messi è la seguente;

5 copie del passaporto
1) Domanda su apposito modulo 

da ritirare agli uffici consolari 
competenti.

2) 5 fotografie, formato tessera, 
da applicare sul modulo (in 
cinque copie).

3) Procura speciale e lettera 
d’impegno da firmare presso il 
Consolato.

4) Almeno due lettere di presen 
tazione di Autorità accademi
che.

5) Fotocopia dei titoli di studio 
posseduti.

6) Dichiarazione che non si usu
fruisce di altre Borse di Studio.

7) Curriculum studiorum pro

grammato per l’Italia.
8) Accettazione di una istituzione 

italiana o prova di averne i- 
niziato la procedura.

NOTA BENE: La preferenza sarà 
data a chi intende seguire corsi di lingua 
e cultura italiana con particolare riferi
mento a discipline italianistiche, arti- 
stico-scientifico e a chi è già in possesso 
dell’accettazione di una istituzione. 
Anche se la procedura quest’anno è stata 
semplificata, si suggerisce di tener 
pronta tutta la documentazione che 
d o v r à  
essere re
g o la r iz 
zata, in 
caso di 
designa
zione di 
vi nci t à ,  
con molta 
urgenza.
A v v e r 

tenza:
Si tenga 

presente 
c h e  
l ’ a n n o  
s c o l a -  
stico e ac
cademico 
in iz iano  
in Italia 
tra set
t embr e /  
o t t o b r e  
per le scu
ole elem./
Medie e 
med. Su
periori e a 
novembre 
per le 
Un i v e r 
sità. Per
tanto non 
si potrà 
usufruire

della Borsa, in caso di vincita, prima dei 
predetti termini.

Infine: quasi tutte le università e le 
serie istituzioni private, prima di accet
tare l’iscrizione, sottopongono il candi
dato ad una prova preliminare che, di 
consueto, si svolge nel mese di 
settembre, sia per quanto concerna la 
conoscenza della lingua italiana che per
10 studio delle disciplina prescelta.

L’età massima per inoltrare la do
manda è che non dovrà essere compiuto, 
al momento della scadenza dei termini,
11 39® anno di età.

TU TTE LE DOMANDE 
DOVRANNO ESSERE PRESEN
TATE AL PIU’ PRESTO POSSI
BILE, COM UNQUE DEVONO 
PERV EN IRE ENTRO E NON 
OLTRE LA META’ DEL MESE DI 
MARZO.

RITIRO DELLACANOA 
PIONEER PER MOTIVI 
DI SICUREZZA

Se alla canoa Pioneer (sopra illustrata) non viene installato un ulteriore 
sistema di galleggiamento, è probabile che essa, sotto determinate condizio
ni, non abbia una galleggiabilità sufficiente in caso di capovolgimento.

Nylex Rotomould sta ritirando tutte le canoe Pioneer che non abbiano 
l’aggiunta del suddetto sistema di galleggiamento. Siete pregati di riportare 
la vostra canoa Pioneer al vosUo rivenditore e la Nylex Rotomould si 
occuperà di modificarla con l’aggiunta di un sistema frontale e uno poste
riore di galleggiamento. I costi connessi sia alle modifiche che al trasporto 
saranno a carico della Nylex Rotomould.

Si consiglia di non usare la vosUa canoa Pioneer fino a quando non 
siano state apportate le necessarie modifiche e, quando ciò è avvenuto, si 
consiglia di usarla sempre secondo le normali regole di sicurezza incluso il 
numero dei passeggeri, che non devono essere mai più di due e che devono 
sempre indossare il giubotto di salvataggio o altro salvagente simile.

Se avete altre domande telefonate alla Sig.ra M. Watkins presso la 
Nylex Rotomould allo (03) 551 2111 oppure allo 008 335195 (chiamata 
interurbana gratuita).

NYLEX ROTOMOULD
43-47 Redwood Drive Dingley Victoria 3172
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STAMPA ITALIANA ALL'ESTERO

Per sapere 
e dire

Mentre il mondo 
dell’informazione cambia, 

si presentano nuovi 
ostacoli, per la stampa 

dell’ emigrazione e il suo 
organo di tutela, che 

partano dai vertici del 
Governo Italiano

E ’ slittato il congresso della Federa
zione Unitaria della Stampa Italiana 
all’Estero che doveva avviare un 
processo di rinnovamento e stimolare un 
salto di qualità per la stampa 
dell’emigrazione. Era il congresso che 
doveva anche avviare l’ingresso degli 
enti radio e televisivi emersi negli ultimi 
anni. Le motivazioni per questo stato 
d’impasse non sono chiare, quello che è 
ovvio dunque è la mancanza di serietà 
nei confronti di una necessità per assicu
rare agli emigrati gli strumenti 
d ’informazione e comunicazione 
adeguati per le nuove condizioni sociali 
ed economiche che sono apparse ultima
mente e che rischiano di peggiorare le 
prospettive culturali e materiali degli 
italiani all’estero.

Purtroppo molte delle pubblicazioni 
degli emigrati continuano ad operare a 
livello volontario e in un contesto di 
invecchiamento generale delle comu
nità. A ciò si aggiungono le sempre più 
urgenti questioni delle nuove generazio
ni che devono affrontare non soltanto la 
crisi economica attuale ma anche le 
problematiche irrisolte de ll’emi
grazione.

La mancanza di serietà da parte delle 
forze di governo nei confronti delle esi
genze della stampa italiana all’estero ha 
anche infettato il potenziale per un la
voro unitario delle organizazzioni nazi
onali dell’emigrazione. Il recupero di 
questo è indispensabile ma deve

avvenire attraverso una 
attenzione sulle analisi e 
proposte per il mondo 
dell’informazione e 
c o m u n i c a z i o n e  
all’estero.

I protagonisti dell’e
migrazione classica 

hanno sofferto a causa del loro stato di 
analfabetismo e semi-analfabetismo. 
Una condizione che si ritrova nei loro 
figli. Nell’età dell’alta computerizza
zione, e come è confermato dalla parola 
ordine di un elevar country, 
l’informazione e comunicazione gio
cheranno un ruolo determinante per as
sicurare la partecipazione sociale ed 
economica. Il ruolo dei mezzi 
d’informazione deve essere esaminato 
in questo contesto. La loro evoluzione 
serve per dare quell’Ímpetus per uno 
sviluppo culturale che garantiscae un 
ruolo nella sempre più significativa po
litica multiculturale.

Ma la sopravvivenza dei mezzi

colo.
I mezzi d’informazione degli italiani 

all’estero possono e devono far parte di 
un pluralismo che è indispensabile per 
un rinnovamento che tenga conto dei 
vari settori sociali. Il governo Italiano 
deve impegnarsi per assicurare che i 
mezzi che dimostrano continuità, com
petenza ed impegno verso le comunità 
vengano sostenuti, particolarmente 
durante momenti di grande trasforma
zione. Le caretterisfiche intrinseche 
della problematica emigratoria, il le
game con la comunità, i suoi problemi, la 
spinta per uno sviluppo paritario, la 
cooperazione e tolleranza, sono ele
menti richiesti dai problemi di oggi. I 
mezzi d’informazione devano conti
nuare ad essere portatori di questi valori.

La riunione del consiglio direttivo 
della Fusie dell’8 febbraio 1992 ha criti
cato l’insensibilità delle massime isti
tuzioni dello Stato verso le fondomentali 
questioni della informazione. Inoltre ha 
proposto una conferenza nazionale

d’informazione degli italiani all’estero 
non si racchiude soltanto nella italianità 
dell’emigrazione. La sopravvivenza si 
lega alla disgregazione sociale e si ab
bina alle crisi economiche con la 
monopolizzazione dei mezzi d’info
rmazione che mettono a rischio la diver
sità e una partecipazione più ampia nella 
espressione di idee e proposte. In Au
stralia comincia a verificarsi una 
esplosione dei mezzi d’informazione 
che in altre parti del mondo è già in 
processo da anni. Questo però non ha 
facilitato l ’aumento d e ll’indice 
d’analfabetismo. Invece si verifica una 
superficializzazione dell’informazione, 
dove la notizia si confonde con lo spetta

sull’informazione per compiere una ap
profondita analisi e proposte che 
potranno delineare la base sulla quale in
dividuare una nuova struttura plurali
stica e rappresentativa degli operatori 
della comunicazione italiana all’estero, 
comprensiva della stampa, degli audio
visivi e di tutti gli strumenti multime
diali.

La sfida del miglioramento 
dell’informazione e della comunica
zione tra l’Italia e le comunità italiane 
all’estero è uno dei primi nodi che il 
nascente Comitato Generale degli Ita
liani all’Estero può e deve assistere ad 
affrontare e risolvere.

Frank Barbaro
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Pagine verdi, a cura del gruppo 
ambiente della Filef di Sydney

IL’assemblea nazionale dei 
verdi, tenutasi a Chianciano 
nel mese di gennaio, si è 
conclusa con l’approvazione 
di una linea politica unitaria e 
la decisione di presentarsi 
compatti alle prossime ele
zioni politiche.
Dopo momenti di tensione e 
di intenso dibattito, che 
hanno portato alla conclu
sione dell’assemblea quasi 
sull’orlo della rottura, Rutelli 
ha tirato fuori la soluzione in grado di 
risolvere il problema dell’incom
patibilità tra la carica di coordinatore e la 
candidatura parlamentare, una norma 
rigorosa che rischiava di compromettere 
tutto. Con il documento Rutelli, appog
giato anche da Alex Langer e Gianni 
Mattioli (e approvato con 137 voti a 
favore, 84 contrari e 33 astenuti) è stato 
deciso di sospendere dal loro incarico 
fino alle elezioni gli attuali coordinatori, 
per dare loro la possibilità di candidarsi 
nelle liste elettorali, ed è stato creato un 
comitato elettorale di nove persone per 
gestire la campagna elettorale e i fondi. 
11 25 e 26 aprile si terrà una nuova 
assemblea nazionale per rinnovare gli 
undici coordinatori e per aggiornare lo 
studio.
I verdi si presenteranno alle elezioni con 
il proprio simbolo, e per il Senato cer
cheranno alleanze locali con i federa
listi, antiproibizionisti e altre forze po
litiche interessate a programmi comuni. 
Per la Camera il documento prevede “la 
massima apertura delle liste dei verdi 
con il simbolo del sole che ride ed even
tualmente un motto che renda più rico
noscibile tale apertura anche alle forze 
federaliste e antiproibizioniste’’.
Siglata l’unità e risolti i problemi orga
nizzativi (sono stati eletti anche i di
ciotto membri del consiglio federale; 
primo eletto Edo Ronchi, secondo 
Franco Corleone), ora per i verdi comin
cia la campagna elettorale più difficile. 
Una prova senz’altro decisiva per gli 
ambientalisti, che dovranno dimostrare

verdi italiani alle 
elezioni politiche

Unità d  intenti per lo 
schieramento 
ambientalista

di essere ormai una forza politica con
solidata, e non, come da qualche parte si 
ritiene, un movimento tutto sommato 
marginale e in qualche caso folclori
stico. Stavolta come non mai i verdi sono 
chiamati a convincere gli elettori su un 
programma, impresa difficile come non 
mai, perché si sa che tutti sono disposti a 
deplorare l’inquinamento, ma quando si 
tratta di lasciare la macchina in garage o 
di ridurre drasticamente i consumi nes

suno è disposto a farlo senza 
opporre una fiera resistenza. 
“Nella prossima legislatura - 
ha affermato Franco Corle

one - si tratta di fare un passo 
avanti cominciando da due 
leggi fondamentali che an
cora mancano in Italia: la 
legge urbanistica e il regime 
dei suoli. Anche il problema 
dell’inquinamento e del traf
fico nelle metropoli non si 
risolve solo con le marmitte 

catalitiche ma ripensando com
pletamente le città. Trasferire questi 
concetti all’opinione pubblica sarà 
l’oggetto di una campagna elettorale che 
si annuncia durissima”.
Ai tanti no che i verdi hanno pronunciato 
in questi anni, ora si devono aggiungere 
anche i sì, cioè gli scenari possibili da 
presentare all’opinione pubblica e alle 
altre forze politiche per passare da una 
società sprecona e inquinante a “una 
società che abbia coscienza dei limiti”.
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BREVI AMBIENTE

Premi alle auto pulite

Roma - Approvato un decreto anti-smog 
che stabilisce l’abolizione del super- 
bollo per le auto con motore diesel in 
regola con la più recente direttiva CHE. 
E’ questo il primo provvedimento mi
nisteriale nel tentativo di incentivare 
l’acquisto e l’uso di auto ‘pulite’- Sono 
inoltre in via di studio due ipotesi per una 
proposta di legge; la prima prevedereb- 
be la concessione di un premio per chi si 
disfa della vettura vecchia per acqui
starne una provvista di marmitta cata
litica. La seconda ipotesi, favorita dal 
Ministero dell’Ambiente, è quella di 
un’esenzione dal pagamento della tassa 
di circolazione per gli acquirenti di 
nuove auto. Il premio o l’esenzione 
dovrebbero durare fino al 1993, anno in 
cui non sarà più possibile vendere auto 
sprovviste di marmitte catalitiche. Singolare protesta degli 

ambientalisti

Sydney - Una ‘cacca’ lunga otto metri e 
larga due è stata depositata all’ingresso 
del Parlamento a Canberra per prote
stare contro l ’inquinamento delle 
spiagge e dei corsi d’acqua.
Una ventina di manifestanti, riuscendo a 
passare inosservati, hanno aperto i 
cancelli e salito la scalinata del consiglio 
legislativo con l’enorme oggetto di car
tapesta e fibra di vetro, prima di essere 
fermati e allontanati dagli agenti di 
guardia.
Un portavoce del gruppo, che si oppone 
particolarmente allo scarico in mare dei 
liquami fognari, ha detto che l’idea della 
‘Big Poo’ è stata ispirata dalle altre 
grandi strutture costruite in località tur
istiche australiane, come la ‘Big Ba
nana’ e la ‘Big Merino’.

Carne di balena: cibo 
prelibato per i giapponesi

Hobart - Sono state avvistate navi 
baleniere giapponesi al largo di un osser
vatorio australiano sull’Antartide, solo 
pochi mesi dopo che l’Australia, in oc
casione di un convegno intemazionale, 
aveva apertamente invitato il Giappone 
a rivedere il suo programma di caccia 
cosiddetta ‘scientifica’ alle balene. Te
stimoni oculari australiani hanno ripor
tato l’avvistamento di navi giapponesi 
che cacciavano in territorio marittimo 
australiano le balene, destinate al mer
cato giapponese, macellandole a bordo. 
Il programma giapponese prevede 
l’uccisione in territorio antartico di 300 
balene all’anno, nonostante la Commis
sione Intemazionale sulla caccia alle 
balene abbia fissato l’anno scorso una 
moratoria globale su questa pratica 
disumana.
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Università: etnici e 
aborigeni in 
minoranza

CANBERRA - Ci sono 
pochi studenti etnici, pochi 
aborigeni, pochi appar
tenenti alle categorie dei 
meno abbienti e pochi 
studenti dimoranti nelle zone 
rurali iscritti ai corsi di studi 
superiori. E’ questo il risul
tato di un sondaggio del 
Ministero del Lavoro, Is
truzione e Formazione Pro
fessionale. Secondo il 
sondaggio, gli studenti etnici 
costituiscono solo l ’ll%  
degli iscritti, nonostante gli 
immigrati di lingua madre 
diversa dall’inglese siano più 
del 16% della popolazione 
australiana. Più dell’80% 
degli studenti universitari è 
nato in Australia da famiglie 
in cui si parla inglese mentre 
l’8% proviene dal Regno 
Unito, Irlanda, Canada e 
America. Ma anche se la 
maggioranza proviene da 
famiglie anglo-australiane la 
composizione della popo
lazione universitaria resta 
ugualmente molto varia. Il 
sondaggio, inoltre, ha dimos
trato che alcuni gruppi etnici 
sono più rappresentati di al
tri. Gli studenti provenienti 
dalla Jugoslavia. Paesi Bassi, 
Italia, Libano e Grecia sono 
in una proporzione più bassa.

In Tasmania la 
disoccupazione mette 

k.o. i laburisti

HOB ART - Dopo tre anni di 
guida laburista la Tasmania 
ha eletto con larghi consensi 
un governo conservatore. 
Con un spostamento di voti 
del 7,3 percento a favore del 
parato liberale, è stato un 
chiaro voto di protesta contro 
il governo laburista di mino

ranza, che si reggeva con 
l’appoggio dei verdi. Con un 
tasso di disoccupazione na
zionale del 10,6 percento che 
in Tasmania sale all’11 per
cento, gli elettori hanno detto 
chiaramente che l ’in
cantevole isola, che abbonda 
di foreste, di laghi e mon
tagne e di fauna e flora uniche 
al mondo, non può vivere 
solo di bellezze naturali, ma 
deve salvarsi dalla bancarotta 
producendo e lottando per 
creare occupazione, anche a 
costo di deviazioni dolorose 
dalla strategia ecologica 
degli ultimi anni. Il nuovo 
premier è il liberale di 47 
anni, Ray Groom, ex campio
ne di rugby, che ha vinto 
almeno 19 seggi su una 
Camera di 35. I laburisti 
scendono a quota undici 
(prima 16) e gli indipendenti 
verdi passano da cinque a 
quattro. Groom dovrà ve
dersela ora con i verdi, che 
minacciano proteste intema
zionali se consentirà, coma 
ha promesso, il taglio delle 
foreste e l’estrazione mine
raria nei parchi nazionali. Il 
Primo Minisao australiano 
Paul Keating (laburista) ha 
ammesso che la disoccu
pazione è stato l’elemento 
determinante nella sconfitta 
laburista in Tasmania ma ha 
detto che non si possono 
trarre conclusioni e analogie 
valide anche sul piano della 
politica federale.

Aumento aborigeni 
nelle carceri

SYDNEY - Il numero di 
aborigeni nelle carceri austr
aliane ha registrato un balzo 
del 25 percento dal 1976, 
quando fu costituita la Com
missione reale d’inchiesta 
sulle morti degli aborigeni in 
stato di detenzione e ciò 
malgrado le conclusioni della

Commissione stessa, che 
l’alto tasso di detenzioni 
degli aborigeni è la causa 
prima dell’alto numero di 
suicidi. L’Istituto ha criticato 
nuove leggi introdotte negli 
stati regionali del Nuovo 
Galles del Sud e 
dell’Australia Occidentale, 
dove l’aumento degli abo
rigeni detenuti è aumentato 
rispettivamente dell’80 e del 
24 percento. Le nuove norme 
prevedono pene detentive per 
reati minori, allo stesso 
tempo in cui la Commissione 
raccomandava pene non de
tentive per ridurre il numero 
di aborigeni dietro le sbarre.

Oltre un milione i 
disoccupati ‘reali’

SYDNEY - Il numero di 
disoccupati sfiduciosi di 
trovare lavoro e restii a pre
sentarsi agli uffici di collo
camento è aumentato in un 
anno del 40 percento spin
gendo in termini reali la 
disoccupazione in Australia a 
oltre un milione di persone, 
equivalente al tasso dell’ 11,9 
percento. Questi e altri dati 
emergono da un sondaggio 
dell’Ufficio centrale di stati
stica che ha esaminato un 
gruppo definito “persone 
fuori dalla forza lavoro’’. Si 
tratta di individui di età lavo
rativa che pur non avendo 
alcun impiego non sono clas
sificati come disoccupati 
perché non lo cercano atti
vamente. Questo gruppo di 
sfiduciati, che vorrebbe la
vorare ma ha abbandonato 
ogni speranza nella convinzi
one che sia inutile ogni tenta
tivo, ammontava a 138.200 a 
settembre dell’anno scorso, 
un aumento del 37 percento 
rispetto all’anno precedente. 
Aggiungendo questo numero 
al totale dei disoccupati, il 
livello reale dei senza lavoro

supera il milione e il tasso di 
disoccupazione sale da 
quello ufficiale del 10,3 per
cento a quasi il 12 percento. 
Circa tre quarti di questo 
gruppo sono donne. Il 40 per 
cento si trova nella fascia tra 
i 45 e 64 anni mentre una 
considerevole propozione - 
34 percento - viene indi
viduata nel gruppo tra i 25 e i 
44 anni. Le donne che hanno 
rinunciato a cercare lavoro 
sono salite da 77 a 104 mila, 
mentre gli uomini sono pas
sati da 24 a 35 mila.

Ex Primo Ministro 
Hawke lascia 
Parlamento

CANBERRA - L’ex Primo 
M inistro laburista Bob 
Hawke, alla guida del 
governo australiano dal 1983 
fino al dicembre scorso 
quando è stato “spodestato” 
dal suo ex delfino Paul Keat
ing, si è dimesso il mese 
scorso dal Parlamento fede
rale per dedicarsi ad una lu
crativa carniera nei media. 
Hawke, che è stato il Primo 
Ministro laburista più a lungo 
in carica in Australia, ha pre
sentato le dimissioni al 
Presidente della Camera, 
dopo aver notificato i di
rigenti del suo partito. Le di
missioni renderanno nece
ssarie elezioni suppletive nel 
seggio di WUls presso Mel
bourne, finora una sicura 
roccaforte laburista, che 
Hawke deteneva da quando 
era entrato in Parlamento nel 
1980. Gli impegni dell’ex 
Primo Ministro australiano 
comprendono una serie Tv 
chiamata “Profili del potere” 
con interviste e personalità 
mondiali che Hawke ha con
osciuto da vicino come 
Mikhail Gorbaciov e Nelson 
Mandela.
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ITALIA / ELEZIONI

“Eccoli annuncia il vi
gile urbano di piazza Mon
tecitorio, “arrivano”. Dieci 
metri piu in là, i due soldati che montano 
la guardia al palazzo scattano sull’ attenti 
mentre un uomo vestito di grigio, dopo 
aver salito i gradini, varca il grande 
portone e si inoltra nell’ingresso della 
Camera. Sono le otto e trenta del mattino 
di domenica 5 aprile. E’ il primo giorno 
della undicesima legislatura repubbli
cana.

Tre settimane prima, a metà marzo, le 
scelte degli elettori avevano profonda
mente cambiato la carta geografica della 
politica italiana. 11 sorpasso a sinistra 
non c’era stato, ma solo per una mancia
ta di voti. Adesso il partito Psi, che nella 
precedente legislatura aveva 100 depu
tati, ne contava alla Camera 117 contro i 
122 del Pds. Il parato di Occhetto aveva 
lasciato agli irriducibili di Rifondazione 
solo tredici deputati, ma comunque in 
termini di seggi il saldo negativo era 
pesante. La De aveva tenuto, ma una 
campagna elettorale durissima e gli ef
fetti della preferenza unica si erano fatti 
sentire anche per lei: da 234 deputati era 
scesa a 220. La Lega di Bossi, da almeno 
quattro anni il vero terrore dei partiti, 
aveva rastrellato voti secondo le pre
visioni e adesso si presentava a Monteci
torio con una squadra di 43 deputati. E 
anche la Rete di Orlando, con i suoi 
dodici eletti, aveva sfondato in Sicilia, 
mentre in altre regioni aveva raccolto 
consensi significativi. I verdi erano riu
sciti a mantenere la stessa rappresen
tanza dell’altra volta: diciassette depu
tati, mentre radicali e antiproibizionisti, 
sommati, si erano portati a quota undici. 
L’opposizione di centro di La Malfa era 
stata premiata dagli elettori e così il Pri 
aveva guadagnato un seggio: da 21 a 22. 
Anche gli altri partiti laici avevano su
perato senza drammi la prova elettorale, 
ma il quadro complessivo uscito dalle 
elezioni era di un Parlamento frantu
mato, litigioso e con una maggioranza 
difficile da trovare.

E’ gioco di previsioni con l’unico 
appoggio dei sondaggi correnti in 
maniera più o meno clandestina. Ma il 
prossimo mese potrebbe andare proprio 
così, con beneficio di inventario. Pro
viamo a immaginare come sarà la folla 
dei seicentotrenta parlamentari, quali 
accenti si sentiranno nel “corridoio dei

Che Camera sarà?
Ecco come potrebbe 

presentarsi 
Montecitorio il primo 

giorno della 
prossima legislatura

m eglio un caffè alla 
buvette: ultima porta a 
destra. Negli anni che ver

ranno quanti chilometri percorrerà il 
deputato lungo la guida rossa di questo 
corridoio sottobbraccio a un collega o a 
un giornalista a caccia di confidenze. 
Quanti caffè berrà di corsa tra una com
missione e una votazione. Quanti piso
lini schiaccerà sui divani di pelle 
bordeaux che costeggiano questo Corso 
della città della politica fatto a immagine 
e somiglianza dei corsi di provincia 
com’erano una volta: da qalche parte c’è 
perfino una fontanella, un tavolinetto di 
marmo e, sopra, una bottiglia di anice.

passi perduti”, 
che novità e quali 
conferme ci dob
biamo aspettare 
dalle prossime 
elezioni politi
che. Avrà ra
gione Craxi 
quando dice che 
avremo un Par
lamento polacco, 
un “Circo Bar- 
num” con una 
sequela inter
minabile di pic
coli partitini e 
una situazione 
più ingoverna
bile di adesso, 
oppure avrà visto 
giusto Forlani 
quando ribatte 
che in Polonia 
non c’è, come c’è 
in Italia, una De 
che da sola rac
coglie un terzo 
dei suffragi?

“Facce nuove”, pensa il funzionario 
del cerimoniale mentre il primo depu
tato attraversa un pò esitante il cancello 
girevole del metal detector. E’ la prima 
volta che entra in questo palazzo che 
incute rispetto e i commessi ci metter
anno qualche giorno prima di familiariz
zare con la sua faccia. Un cenno cortese 
e la strada è indicata: a sinistra, subito a 
destra per un corridoio con divani di 
pelle scura e poi, ancora a destra, ecco 
che si spalanca il Transatlantico. Troppo 
per aspettare da solo l’arrivo degli altri.

Montedtorìo come è adesso”

Che Camera sarà? Nei grafici di questa pagina è rappresentata 
l’assemblea di Montecitorio cosi com'è, articolata negli undici 
partiti che hanno ottenuto deputati nelle elezioni politiche dell'87 
(qui sopra) e come invece potrebbero essere dopo le politiche del 
prossimo aprile, ulteriormente frammentata in quattordici 
diverse formazioni politiche (a destra).

In pochi minuti, alla spicciolata o in 
piccoli gruppi arrivano tutti gli altri. Si 
incontra anche qualche donna, ma sono 
funzionarle di Montecitorio o segre
tarie? Oppure nuove parlamentari che 
hanno smentito la previsione della vi
gilia che le voleva in rapida estinzione 
(“questa volta - tutti dicevano fino a 
qualche giorno fa - saranno pochissime 
le candidate che riusciranno a farsi 
eleggere”)? Il Transatlantico si riempie, 
la seduta stà per cominciare.
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Tutti gli occhi sono per loro, i veri 
vincitori di queste elezioni. Eccola là, la 
valanga della Lega. Ma quand sono? Più 
o meno una quarantina. Certo sono tanti, 
soprattutto pensando che l’altra volta ce 
n’era uno solo, qui a Montecitorio. 
D’altra parte si sapeva, erano anni che 
tutti lo dicevano, che i partid strillavano 
ai quattro venti: “Attenti che questi ci 
faranno a pezzi”. Ma a chi lo dicevano? 
A se stessi pare di no, visto il risultato. 
Invece la Lega aveva saputo approfittare

di quello che sapevano, cioè che la gente 
voleva sfogarsi contro tutti e tutto: la 
mafia, la droga, la corruzione, il traffico, 
l’inefficienza. E quindi giù botte, senza 
guardare troppo per il sotdle, mischian
do rabbia, protesta e sfiducia in qualsiasi 
opposizione che ragioni di politica. Una 
formula semplice, magari un pò rozza 
ma che, come si vede a Montecitorio, ha 
funzionato.

Già i deputati della Lombardia erano i 
più numerosi anche nel precedente Par
lamento (90 su 630, con la Campania che 
seguiva a 72 e la Sicilia a 51 ), ma questa

volta sarà per la novità della Lega, alla 
Camera sembra di sentir parlare solo 
lombardo.

Il duro accento del bresciano e del 
bergamesco dialoga con la più morbida 
parlata mantovana. Ma nel gruppo si 
mescolono tonalità venete, piemontesi, 
liguri e perfino emiliane perché la Lega 
ha sfondato a Piacenza e anche a Parma. 
Il battaglione del Carroccio forma un 
gruppo compatto: sguardo beffardo e 
intenzioni bellicose, come di chi ha 

vinto una battaglia 
e ora è pronto a 
dare l’assalto fi
nale al palazzo del 
potere romano. 
Forse un giorno gli 
estenuanti rituali 
della politica riu
sciranno ad addo
mesticare anche 
loro, ma per adesso 
i seguaci di Bossi 
mostrano la faccia 
feroce. Hanno 
fatto tremare la 
poderosa De del 
Veneto e il potente 
Psi di Milano, 
hanno terrorizzato 
il Pds perfino in 
Emilia e adesso si 
godono il successo 
lanciando pro
clami di guerra. 
Del resto è il 
copione che lo 
impone: sono stati 
eletti per questo. 
La loro prima vit
tima è la De del 
Nord, uscita fra
stornata dalle ele
zioni. Ha resistito, 
ma la prova è stata 

durissima e adesso, ai sarcasmi della 
Lega si aggiungono quelli, ben più dolo
rosi, della De del Sud, la vera, grande 
cassaforte di voti che ha permesso al 
partito di superare senza danni la tem
pesta. “Se non era per noi...”, ironizzano, 
e un brivido percorre gli altri De al 
pensiero di cosa sarebbe secesso se la De 
del Sud non avesse tenuto.

Generali, colonnelli, truppe, sono ar
rivati al gran completo, pronti anche loro 
a godersi la vittoria e, fra qualche setti
mana, a reclamare quanto dovuto 
quando si comincerà a parlare di mini

steri. Certo la battaglia è stata difficile, 
più difficile del solito. Con questa storia 
della preferenza unica le cordate che 
portavano tanti bei voti non si sono 
potute fare più e qualche candidato 
minore è rimasto a casa. Ognuno ha 
dovuto correre per conto suo e la costo
sissima campagna elettorale ha dissan
guato più di un candidato, ma gli stra
teghi del voto sono riusciti a limitare i 
danni e così Napoli ha fatto il suo dovere, 
l’Irpinia è stata la solita roccaforte 
inespugnabile, dall’Abruzzo e dalla 
Lucania, come dalla Puglia e dalla Ca
labria non sono vente sgradite sorprese. 
Certo c’è il problema della Sicilia, ma lì 
c’era da aspettarselo. Era dalle regionali 
di due anni prima che si sapeva che la 
Rete di Orlando avrebbe fatto il pieno. 
L’ex sindaco di Palermo ha ottento un 
altro plebiscito nella sua città e adesso, 
forte di questa dote, è intenzionato a dare 
battaglia senza quartiere alla De. In 
Transatlantico non saluta nemmeno i 
suoi ex amici di partito. Non è lì per 
questo, anzi. La sua strada lo porta in 
tutt’ altra direzione: verso la pattuglia dei 
verdi, senza perdere di vista il Pri di La 
Malfa, anch’esso sempre più lontano 
dalla De. Sono piccoli questo partiti, ma 
combattivi, e la loro alleanza, in questo 
Parlamento frastagliato che inaugura 
una legislatura inquieta, potrebbe diven
tare determinante per soluzioni inedite e 
fino a poco fa imprevedibili. Anche 
perché, se il Pri non ne vuole sapere di 
tornare al governo con la De, le cose si 
complicano, con una maggiore a quattro 
che sta insieme a malapena.

C’è un senso di confusione in questo 
primo giorno a Montecitorio, e di stan
chezza. Sarà perché è stata una cam
pagna elettorie lunga otto mesi, resa 
ancora più crudele dalla lotta a coltello 
per quella preferenza unica. Sarà perché 
è stata più costosa del solito dal mo
mento che nessuno ha regalato niente a 
nessuno: né voti, né pubblicità. Ma in 
questo momento ognuno avverte un 
senso di impotenza di fronte al compito 
principale che lo attende: riformare le i- 
stituzioni, fare un governo. Il campa
nello chiama in aula i parlamentari e al
lora si capisce il perché di quel senso di 
smarrimento: De, Psi, Pds, Lega, Pri, 
Msi, Pii, Psdi, Rifondazione comunista, 
verdi, radicali, antiproibizionisti. Rete, 
Svp. Fa quattordici: ci mancava solo che 
ce la facesse anche il Partito dell’amore.

Tratto da Repubblica
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ITALIA / OBIEZIONE DI COSCIENZA

“I cittadini che, per obbedie
nza alla coscienza, nell’esercizio 
del diritto alla libertà di pensiero, 
coscienza e religione rico
nosciute dalla Dichiarazione 
universale dei diritti deU’uomo e 
dalla Convenzione intemazio
nale sui diritti civili e politici, op
ponendosi alla violenza 
delle armi, non accettano 
l ’arruolam ento nelle 
Forze armate, possono 
adempiere gli obblighi di 
Leva prestando, in sosti
tuzione del servizio mili
tare, un servizio civile, 
diverso per natura e au
tonomo dal servizio mili
tare, ma come questo ri
spondente al dovere costi
tuzionale di difesa della Patria e ordinato 
ai fini enunciati nei “Principi fondamen
tali” della Costituzione”.

Recita così l’articolo 1 della nuova 
legge sull’obiezione di coscienza che è 
divenuto un caso politico nazionale. 
Questa nuova legge dopo essere stata 
approvata con un larghissima maggio
ranza parlamentare, che comprendeva 
tutte le forze politiche ad eccezione del 
Msi, è stata rinviata alle Camere, con 
motivazioni peraltro pretestuose ed 
ingiustificate, dal Presidente delta Re
pubblica, Francesco Cossiga. Al di là 
dell’inconsuetudine del gesto di Cossiga 
(il rinvio alle Camere di una legge per il 
suo riesame è prassi assai rara nella 
storia della Repubblica), comunque 
consentito dalla Costi
tuzione, sorge però legit
timo il sospetto di coloro 
che si chiedono perché il 
Presidente abbia atteso 
oltre due settimane (soli
tamente i tempi sono molto 
più brevi) per bocciare il 
nuovo testo di legge, rin
viandole alle Camere nel 
momento in cui queste sono 
state sciolte. Ha dunque 
esercitato di fatto un potere 
di veto che non gli è con
sentito dalla Costituzione e 
ha colpito duramente anni 
di battaglie civili del 
mondo pacifista, dimo
strando altresì di non gra
dire la natura politica della

Polemica rovente 
sull’obiezione 
di coscienza

Cossiga rimanda alle Camere già sciolte il teso 
della nuova legge che regola l’obiezione di 
coscienza. Scoppia la polemica tra le forze 

politiche e tra i poteri istituzionali durante una 
campagna elettorale sempre più incerta e 

confusa

nuova legge da un lato, e un spirito 
neanche troppo velatamente militarista 
dall’altro.

Questo atto di Cossiga ha inoltre 
creato scompiglio tra le forze politiche, 
molte delle quali hanno approffitato 
della situazione per cambiare posizione. 
Repubblicani, Liberali, socialisti e so
cialdemocratici infatti, dopo aver soste
nuto e votato in Parlamento tale legge, 
hanno deciso ora di contrastarla, annun
ciando addirittura ostruzionismo par
lamentare se saranno convocate le 
Camere per ridiscuterla. Dall’altra parte 
si registra l’impegno delle opposizioni 
di sinistra e della De (sostenitrice della 
nuova legge in questa fase soprattutto 
per non deludere il mondo cattolico a

poche settimane dalle elezioni) 
affinché la nuova normativa 
sull’obiezione di coscienza entri 
in vigore.

Questa dunque la rovente po
lemica politica tra i partiti. Ma in 
che cosa consiste realmente la 
tanto discussa legge sull’o

biezione di coscienza? 
Quali sono le novità che 
essa introduce? Anzi, in
trodurrebbe?

La nuova legge i- 
nnanzitutto trasforma 
l’obiezione di coscienza 
da un “beneficio” da con
cedere in un “diritto 
soggettivo” che deve 
essere tutelato dallo stato. 
Inoltre il servizio civile 

viene smilitarizzato, cioè viene tolto 
dalle competenze del Ministero della 
difesa ed affidato ad uno specifico dipar
timento presso la Presidenza del Con
siglio dei Ministri, con un proprio fondo 
monetario. Viene quindi eliminata 
l’apposita Commissione istituta presso 
il Ministero della Difesa che valuta la 
bontà delle domande di obiezione di co
scienza.

Tutti coloro che sono impiegati nel 
servizio civile, essendo questo smilita
rizzato, sono soggetti alla giustizia ordi
naria e usufruiscono del Servizio sani
tario nazionale. Gli obiettori di co
scienza al servizio militare potranno 
essere impiegati in attività di assistenza, 
educazione, protezione civile, coopera

zione allo sviluppo, difesa 
ecologica, salvaguardia del 
patrimonio ambientale e 
forestale, reinserimento so
ciale. Inoltre il servizio 
civile può essere svolto in 
un altro Paese della Comu
nità economica europea. 
Unico aspetto negativo di 
questa legge riguarda la 
durata del servizio, pre
visto in 15 mesi. Tre mesi in 
più rispetto al militare, che 
devono essere destinati alla 
formazione. Questa norma 
è discutibile, poiché non ri
conosce pari dignità tra 
militare e civile, contra
riamente a quanto affer
mato in una sentenza della
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Corte Costituzionale del 1989, che 
aveva appunto parificato la durata dei 
due servizi. Non è certo questa penaliz
zazione però che compromette la va
lidità complessiva della legge.

Molto innovadvo è invece l’avvio di 
un settore di ricerca e di sperimentazione 
di difesa civile non armata e non vi
olenta.

Come si può ben comprendere questa 
legge rapresenterebbe una piena dignità 
e cittadinanza all’obiezione di coscien
za, coronando così oltre 10 anni di lotte 
del movimento pacifista e nonviolento. 
Sarebbe anche un valido strumento 
legislativo per contrastare una cultura 
delle armi e della guerra che abbiamo 
visto essere ancora dominante e molto 
diffusa in occasione della guerra del 
golfo. D ’altra parte la difesa della patria 
può anche essere assolta senza le armi, 
salvaguardando l’ambiente e tutelando i 
più deboli.

Viene legittimata dunque da questa 
nuova legge una nuova concezione di 
patria e si toglie all'obiettore l’infame 
marchio di “disertore”, finora implici
tamente ammesso. Purtroppo, proprio 
quando sembrava giunta al traguardo, ha 
incontrato sulla sua strada lo scoglio del 
“patriota” Cossiga. Ed ora il suo futuro è 
incerto. Insomma per i pacifisti la batta
glia ricomincia, senza neanche un attimo 
di sollievo.

Filippo Brandolini
(Corrispondente politico dall'Italia)

ITALIA / TEATRO

Fo e Rame esclusi dal 
circuito Eti

Il rapporto dijficile tra i teatri e Dario Fo e 
Franca Rame continua

“Il suo spettacolo non va” . Così ha 
dichiarato Don Capin, padre domeni
cano e gestore del solo teatro di Bolzano, 
parlando dell’ultimo spettacolo di 
Franca Rame, “Parliamo di donne”.

In questo teatro la Rame non può reci
tare. Anche l’Eti, l’Ente teatrale italiano, 
lo aveva negato alle piazze. Dario Fo, in 
un’intervista alla televisione, ha cercato 
di spiegare la decisione dell’Eti - non 
solo per quanto riguarda Rame, ma an
che all’attore milanese, al quale l’Ente, 
per ragioni burocratiche non consentirà 
di presentare il suo nuovo spettacolo 
“Joao Padan” in alcune importanti “pia
zze” italiane tra le quali Bologna. Fo 
dice che lui e sua moglie hanno sempre 
avuto problemi con la censura e quindi 
non era una novità. Si spiega: “Realiz
zando testi che non rientrano nella 
norma e che non fanno carezze al potere, 
come il potere vorrebbe sempre che 
fosse la cul
tura, a questo 
punto le au
torità ti ne
gano. Appena 
ti opponi e fai 
critiche e fai 
saura reale, il 
potere salta in 
aria e ti pun
ge”. Rivolta
gli la do
manda che 
forse la ques
tione era le
gata ai soldi, 
cioè che, 
secondo al
cuni, la com
pagnia di Fo 
p r e t e nde va  
una percen
tuale più alta 
rispetto alle

Dario Fo

altre compagnie, 1 ’ attore ha risposto che 
erano tutte menzogne. Normalmente le 
compagnie pretendono di essere pagate 
in modo tale per cui l’incasso non arriva 
mai a coprire quello che è la cifra che 
viene pagata. La sua compagnia invece, 
spiega Fo, non accetta la percentuale - 
cosa che è di poche compagnie - perché 
sanno che fanno il tutto esaurito e quindi 
non hanno bisogno di ricorrere al ricatto 
del “o mi paghi la cifra come se fosse 
esaurito, o altrimenti non vengo”.

Facendosi interprete del presumibile 
diasagio di molti cittadini bolognesi, il 
Pds del capoluogo emiliano ha rivolto un 
appello al sindaco, al presidente della 
provincia e agli assessorati alla Cultura 
per garantire ugualmente l’ospitalità 
alla compagnia “proprio nell’anno del 
cinquecentesimo annivarsario delle 
scoperta dell’America alla cui dissacra
zione lo spettacolo è dedicato”.

Per il Pds 
q u e s t a  
vicenda “che 
si unisce 
all’indecorosa 
censura subita 
da Franca Ra
me a Bol
zano”, dimo
stra l ’im
portanza di 
mantenere e 
s v i l u p p a r e  
luoghi cultu
rali indip
endenti dalle 
logiche della 
pubblica inef- 
f i c i e n z a , 
come l’Ed e 
del privadsmo 
censorio o af- 
farisdco”.

M.B.
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EMIGRAZIONE

Il viaggio dell’emigrazione non si 
chiude mai. Per milioni di persone si aprì 
un giorno di tanti anni orsono quando le 
circostanze sociali e politiche imposero 
la scelta dell’estero. Si apre ancora oggi, 
seguendo percorsi diversi ma analoghi 
nell’esperienza, per le popolazioni del 
Terzo mondo, per i profughi senza Paese 
e per quelli che inseguono i miraggi del 
progresso.

E non molto, in fondo, è cambiato in 
quell’esperienza. I drammi sociali sono 
gli stessi. Le reazioni delle popolazioni 
ospitanti, spesso, purtroppo, sono le 
stesse. Cosa rimane, quindi, di questa 
esperienza unica che è il viaggio? Cosa 
rimane del viaggio in nave che oggi non 
ha più quelle caratteristiche di massa 
anche se ancora genera fenomeni come 
quello dei boat-people? Il viaggio è il 
momento di transizione.

Niente si annulla della trascorsa 
esperienza. Ma si è pronti ad una apnea 
politica, sociale e culturale dalla quale, a 
volte, non si esce più. Questa fase non è 
sempre chiara e distinta. Ma inizia a 
bordo della nave.

Alla scoperta 
d i..........

L'emigrazione: un 
grande disegno sociale 

e collettivo

Sante Amadio e famiglia, a bordo dell'Ugolino Vivaldi

La voglia di scoprire non è sempre 
evidente. E’ un lusso, quello di sentirsi 
avventurieri alla ricerca del nuovo, che 
non tutti possono permettersi di rendere 
visibile. Ma quell’elemento esiste. An
che nell’emigrazione forzata.

Ma la scoperta più grande è il vedersi 
parte di un grande disegno comune a 
milioni di italiani - dice Sante Amadio.

La ricerca del nuovo nelle forme tra
dizionali - dal lavoro, alla sicurezza e 
stabilità familiare, alla libertà dalla 
oppressione - trova il suo primo banco di 
prova sulla nave dove per oltre un mese 
l’esperienza dell’emigrazione viene ad 
essere circoscritta ad un microcosmo di 
circostanze. Le paure, individuali e col
lettive, trovavano solidarietà a bordo 
della nave. Quelle paure tornano oggi ad 
essere presenti. Per i propri figli, per le 
nuove generazioni.

Ed è l’oggi, quindi, incerto e precario, 
che porta indietro il sapore dell’oceano. 
Nessuno si pente di quella scelta che fu 
comunque forzata. Qualcuno azzarda 
un’ipotesi: pare quasi di trovarsi punto e 
a capo e di non esser mai partiti.

Marco Fedi
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Sante Amadio, 
marchigiano, ricorda 
alcuni momenti di 
quell’esperienza:

- l’emigrazione è un grande 
disegno comune a milioni di 
italiani

- ho lasciato l’Italia perché 
cercavo di meglio, cercavo una 
stabilità ed una sicurezza che 
l’Italia non offriva

- per mesi ho pensato di aver 
lasciato alle spalle il paradiso e 
di trovarmi all’inferno

- l’esperienza in nave mi ha 
dato il segnale immediato di 
questa esperienza collettiva 
dell’emigrazione

- la Ugolino Vivaldi, un bat
tello di appena settemila tonnel
late, mi fece star male per tutto il 
viaggio

- le camerate di 150 persone 
non lasciavano molto spazio 
all’igiene

- a bordo si creavano amicizie, 
nascevano amori ed odii che 
spesso continuavano anche 
dopo lo sbarco e aiutavano a 
superare le paure.

Le Marche: alcuni dati...

• Le Marche sono divise in 4 province; 
Ancona (Capoluogo), Macerata, 
Pesaro ed Ascoli Piceno.

• Superficie: kmq. 9649

• Popolazione: 1.410.000

• Mari; Mare Adriatico

• Monti: Appennini, Sibillini, Mon- 
tefeltro

Una recente fotografia di Sante Amadio
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ITALIA / SOCIETÀ’

L’Italia degli anni ’90
Pubblichiamo la seconda parte dell’ intervista con il Dott. 
Bruno Piccoli (Vedi N.P. gennaioifebbraio). Il Dott. Bruno 

Piccoli è docente presso la facoltà di medicina 
deir Università di Milano ed è specializzato nel campo 

della medicina del lavoro

Qual è stata la risposta delle istitu
zioni italiane nei confronti della ma
lavita e quali i problemi connessi, cioè 
i legami tra la malavita, la società e la 
politica.

“In Italia il problema della criminalità 
organizzata è un problema di grande 
importanza che tocca molti cittadini. E- 
videntemente nella storia del nostro 
Paese questa criminalità si è sviluppata, 
ha avuto la possiblitià di continuare ad 
organizzarsi ed è uno dei grandi 
problemi del Paese. Politicamente credo 
sia sicuramente necessario un cambia
mento per riuscire ad eliminare questo 
problema. Ciò è da molto tempo nei 
programmi dei diversi governi che si 
sono succeduti negli ultimi vent’anni, 
ma non credo che i risultati avuti negli 
siano soddisfacenti. Non rimane altro 
che sperare che questo nuovo governo 
che s’appresta ad essere varato possa af
frontare e risolvere i problemi che non si 
sono risolti nei dieci anni precedenti”.

Il Pds ha chiesto la messa in stato di 
accusa del Presidente Cossiga. Cos- 
siga esce dalla De e minaccia di par
tecipare attivamente alla campagna 
elettorale ma con un altro partito. 
Questa confusione istituzionale che 
effetto potrà avere nelle prossime 
elezioni?

“Innanzitutto dobbiamo cominciare a 
dire che il fatto che il Presidente Cossiga 
abbia deciso di scendere in campo quasi 
come se fosse un rappresentante politico 
è un fatto grave ed è un fatto sul quale 
bisognerà porre rimedio per il futuro; il 
Presidente deve fare il Presidente e non 
il segretario di partito. Se vuole fare il 
segretario di partito il presidente non si 
fa eleggere Presidente della Repubblica.

L’effetto che potrà avere è difficile da 
prevedere. Già è difficile immaginare 
cosa avviene in politica. In questo caso è
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più difficile del solito, ma potrebbe darsi 
che questa presa di posizione del nostro 
Presidente porti un numero maggiore di 
elettori a votare. Questo potrebbe essere 
paradossalmente l’aspetto positivo di 
quelle che vengono ormai chiamate le 
“picconate” del Presidente Cossiga. 
Certo potrebbe anche fornire un disori
entamento all’elettorato che non riesce 
più a capire come deve muoversi, cosa 
deve votare e chi deve credere. Non ci 
rimane che attendere: quello che 
dovremmo sperare dalle prossime 
elezioni è che la gente vada a votare dopo 
aver riflettuto su quello che è l’interesse 
del Paese e non vada a votare per simpa
tia o per antipatia perché non è coi sim
patici o gli antipatici che si fanno i buoni 
governi”.

C’è stato un calo del prestigio della 
figura del Presidente? E che impatto 
potrebbe avere sulle forme istituzio
nali e le forme di democrazia fino ad 
ade.sso praticate?

“Io non credo che il fatto che il 
Presidente abbia cominciato ad ester
nare abbia fatto diminuire le simpatie, 
anzi penso che le abbia addùittura 
aumentate perché alla gente piace molto 
il Presidente che parla. Certo che però un 
Presidente che si comporta come l’On. 
Cossiga deve essere Presidente di una 
struttura e di una forma di Stato diversa 
da quella attuale. Ripeto che bisognerà 
in futuro che ci si rifaccia meglio alla 
Costituzione e se si decide di cambiare la 
forma di Stato sulla quale la nostra 
Repubblica si è retta dal 1946 ad oggi, lo 
si faccia secondo le leggi e le regole 
democratiche. Però non si possono 
trasformare le regole che si sono man
tenute da cinquanta anni, cioè dal ’46 ad 
oggi, senza che questo avvenga per una 
presa di coscienza in una decisione nel 
parlamento”.

In vista delle prossime elezioni, 
quali sono le possibilità di una unifi
cazione della sinistra in Italia?

“Penso che siano molto ridotte. Allo 
stato attuale il Partito Democratico della 
Sinistra deve ripercorrere tutta una 
nuova strada. Deve riaffermarsi come 
partito, deve mantenere anche una certa 
struttura organizzativa e deve ampiarla. 
Deve darsi un’immagine che, pur 
tenendo conto di quello che è stata la sua 
storia, si collochi nel contesto politico 
italiano come un partito nuovo, come un 
partito che riesce a fare politica e soprat
tutto formare delle alleanze con gli altri 
parliti che hanno un passato e una storia 
diversa. In questo caso penso che il Pds 
possa aumentare il proprio consenso e il 
proprio elettorato, ma bisogna anche 
vedere il risultato delle prossime elezio
ni e come si collocheranno i movimenti 
cattolici - l’area cattolica forse non si 
sente più completamente rappresentata 
dalla Democrazia cristiana. Attual
mente quindi, se ci dovessero essere 
tendenze e risposte diverse da parte 
dell’elettorato per quanto riguarda il 
voto ai cattolici, allora forse sarebbe 
possibile immaginare un ricompat
tamento della sinistra. Però io penso che 
Craxi non deciderà per un programma 
comune con il Pds perché questo non 
rientra nelle convenienze e nel quadro 
politico del Partito socialista italiano”.



Passiamo adesso alla tua specializ
zazione e cioè alla medicina del la
voro. Come sta cambiando il rapporto 
lavoratore - ambiente di lavoro e so
prattutto quali nuove professioni 
nascono per via di questi cambia
menti?

“Il cambiamento che le nuove 
tecniche di lavoro hanno prodotto nel 
mondo del lavoro non si è verificato solo 
in Italia, ma anche in moltissimi altri 
paesi, trai quali sicuramente l ’Australia. 
In effetti quelli che erano i rischi e i danni 
prodotti dalle condizioni di lavoro di 
venti-trenta-quaranta anni fa nei paesi 
tecnologicamente avanzati, sono andati 
riducendosi, se non scomparendo. Fac
cio riferimento per esempio alle malattie 
da polveri, quali la silicosi, la pneumo- 
cognosi, malattie che erano causate 
dall’esposizione dei lavoratori per molte 
ore al giorno e per un’intera vita lavora
tiva, all’inalazione e respirazione di 
polveri pericolose. Queste malattie sono 
molto ridotte sicuramente in Europa, 
probabilmente anche in Australia, anche 
perché il modo di lavorare è cambiato. 
L’uomo lavora in un modo diverso e si 
potrebbe dire che vanno progres
sivamente diminuendo i blue collar 
workers mentre sono progressivamente 
in aumento i white collars a causa dei 
nuovi modi di lavorare”.

Potrebbe essere anche a causa della 
scomparsa dei posti di lavoro dei blue

collar workers?
“Sì, oltre all’aspetto politico e sociale 

io facevo riferimento anche ai cambia
menti nel modo di lavorare. L’operatore 
è progressivamente meno impegnato da 
un punto di visto muscolo-scheletrico: 
usa molto di meno i muscoli e le ossa. 
Non trasporta pesi e non fa un lavoro di 
fatica perché le macchine hanno sostitu
ito questo tipo di prestazione. Però 
l’uomo è sempre più inserito in un con
testo di lavoro in cui deve impegnare 
fortemente i suoi sensi, soprattutto la 
vista, l’udito, mentre rimane seduto per 
molte ore al giorno. Si pensi per esempio 
all’ambiente d’ufficio che per moltis
simi anni è stato ritenuto, a livello inter
nazionale, un ambiente quasi privo di 
rischi e di disagi. In realtà anche secondo 
l ’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, non lo è affatto. Molte ricerche 
hanno dimostrato come nell’ambiente 
cosiddetto salubre dell’ufficio si cor
resse invece il rischio d’ammalarsi delle 
cosiddette work related diseases. Malat
tie, cioè, che non sono direttamente 
connesse con il lavoro ma che il lavoro 
contribuisce in qualche modo ad aggra
vare. Faccio un esempio: un soggetto 
che abbia disturbi alle prime via aeree e 
alla gola, può vedere aggravato questo 
suo disturbo per il fatto che rimane in un 
ambiente di lavoro con un impianto di 
condizionamento d’aria malfunzio- 
nante, in cui magari ci sono differenze di

temperature rilevanti, o che non 
trasporta un’aria completamente pura e 
pulita o contenente residui di sostanze 
irritand o addirittura residui di materiale 
infettante, batteri, acari, e via discor
rendo.

Il mondo del lavoro è mutato. Molti 
problemi che esistevano negli anni ’30- 
’40-’50 sono scomparsi. Certo non si 
può affermare che l’ambiente di lavoro è 
sempre e solo salubre. Bisogna anche 
ricordare che una serie di situazioni di 
lavoro accettate negli anni ’30-’40, oggi 
non lo sono più. Il nuovo e moderno 
concetto di salute - concetto sostenuto 
dalla Organizzazione Mondiale della 
Sanità, cioè salute non intesa come 
semplice assenza di malattia, ma salute 
intesa come un completo senso di 
benessere psichico-fisico e sociale - 
implica e richiede che l’uomo lavori in 
un ambiente di lavoro sempre più sa
lubre ma anche, mi sembra importante 
sottolinearlo, confortevole”.

Sono diminuiti nelle catene di mon
taggio delle fabbriche i rischi associati 
con questo tipo di lavoro?

“In effetti sono le catene di montaggio 
ad essere diminuite, soprattutto per 
quanto riguarda la realtà industriale 
italiana. La Fiat, per esempio, negli ul
timi 8-10 anni ha sempre più sviluppato 
nuove fabbriche in cui l’operatore è 
sostituito dai robot Quindi c’è una 
riduzione dell’occupazione. Fabbriche 
che per produrre lo stesso numero di 
automobili una volta avrebbero ri
chiesto migliaia di operai, ora ne ri
chiedono qualche centinaio perché i 
robot costruiscono tutto. Questo ha vo
luto dire, da un punto di vista stret
tamente medico, una riduzione dei rischi 
tradizionali del lavoratore nella catena 
di montaggio. Ma ha anche voluto dire 
una trasformazione profonda di quelle 
che sono le realizzazioni degli insedia
menti industriali in Italia. In Italia si 
mantiene sempre più la necessità e il 
ruolo di costruzione e di progettazione, 
di management e di amministrazione 
delle varie imprese intemazionali, le 
quali però riescono ad avere fabbriche di 
tipo assai simili a quelli che avevamo 50 
anni fa, costruendole all’estero spe
cialmente nei paese poveri, in Nord 
Africa e Sud-Est asiatico, dove quindi 
quei lavoratori subiscono le condizioni 
di disagio e di sofferenze che erano 
caratteristiche invece del nostro paese 
50 anni fa”.
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Na alla 
Commissione 

Togliatti

ROMA - “Certamente è una 
vittoria di Occhetto e penso 
che, con il clima che si sta in
staurando, non sia neanche 
l’ultima”. E’ questo il com
mento che lo stesso 
Presidente della Repubblica, 
Francesco Cossiga, ha fatto 
nel pomeriggio alla decisione 
da lui presa in mattinata di 
rinunciare a costituire una 
commissione di storici per 
appurare la veridicità della 
lettera di Paimiro Togliatti 
sui prigionieri italiani del 
corpo di sjjedizione Armir in 
Unione Sovietica negli anni 
1941-43. La rinuncia alla 
commissione è una vittoria di 
Occhetto ed è la dimostrazio
ne - ha sottolineato Cossiga - 
di quando siano vaste le sac
che del socialismo reale e di 
qando forte sia ancora 
l’egemonia culturale politica 
degli ex comunisti. La vo
lontà espressa da Cossiga di 
voler istituire una commis
sione, era stata decisamente 
condannata da un gruppo di 
79 storici di varie tendenze 
ideali e culturali i quali, 
prima della rinuncia del 
presidente, hanno chiarito in 
un comunicato che “l’uso 
distorto e stmmentale della 
conoscenza storica per fini di 
lotta politica immediata non 
è mai giustificabile”. La deci
sione di Cossiga a rinunciare, 
una decisione presa con 
“molta amarezza”, è stata 
accolta dalle forze politiche 
con commenti che riflettono 
per lo più soddisfazione. Il 
primo a compiacersene è 
proprio il segretario del PDS 
Achille Occhetto. E’ una 
decisione felice che dimostra 
come la coscienza de
mocratica e civile abbia

avuto il sopravvento su ini
ziative assurde e patetiche: 
questo il giudizio espresso da 
Occhetto e condiviso dal 
ministro ombra degli Esteri 
del PDS, Giorgio Napolitano 
che parla di “saggia deci
sione” e dal repubblicano 
Giuseppe Galasso che defi
nisce la decisione “saggia e 
opportuna”. A giudizio del 
segretario del PLI, Renato 
Altissimo, “ci saranno altri 
strumenti per fare chiarezza 
sul passato” mentre il mini
stro al Bilancio ed alla Pro
grammazione del governo 
ombra, Alfredo Reichlin, 
dopo aver definito “ridicola” 
la decisione di nominare la 
commissione, ha ribadito che 
“si vuole fare la campagna 
elettorale sul passato perché 
non la si vuole fare sui 
problemi del presente”. 
Secondo Alfredo Pazzaglia, 
presidente del MSI-DN, la 
ragione per cui Cossiga ha 
ritirato la commissione è da 
ritrovare nella decisione del 
PDS di non fare partecipare 
propri storici ai lavori della 
commissione stessa.

Commissione stragi: 
depositata bozza 

relazione su Ustica

ROMA - “Le conclusioni 
stanno nei fatti: le vicende di 
Ustica e del Mig non po
tevano essere affrontate in 
modo peggiore. Non c’è stata 
innocenza” . Questo il 
giudizio finale della bozza di 
relazione sulla vicenda di 
Ustica, preparata dal
Presidente della Commis
sione stragi. Libero Gualtieri, 
e depositata il mese scorso 
presso la segreteria
dell’organismo bicamerale. 
Tra l’altro il documento (64 
pagine suddivise in otto ca
pitoli, più una introduzione

ed una conclusione) sot
tolinea che agli 81 morti del 
Dc9 Itavia, caduto tra Ustica 
e Ponza il 27 giugno 1980, 
“c’è da aggiungere una ot- 
tantaduesima vittima: 
l’aeronautica. E ciò a causa 
del comportamento di alcuni 
ufficiali”. In sostanza il docu
mento ricalca, per ampia 
parte, la pre-relazione già 
approvata dalla commissione 
il primo ottobre del 1990 
aggiungendo elementi docu
mentali, noti, nel frattempo 
acquistati.

La tragedia dì Moby 
Prince fu provocata 

dalla nebbia

LIVORNO - E’ stata la neb
bia, complice una scarsa at
tenzione per lo schermo ra
dar, a innescare il disastro del 
Moby Prince; il resto è stato 
provocato da un’esplosione 
di gas e dal caos dei soccorsi. 
Il Moby Prince è il traghetto 
della Navarma incendiatosi 
lo scorso aprile al largo del 
porto di Livorno dopo una 
collisione con la petroliera 
Agip Abruzzo causando la 
morte di 142 persone. 
L’ultima “verità” di questa 
tragedia salta fuori dall’in
chiesta della Marina Mercan
tile, un’inchiesta parallela a 
quella giudiziaria e che sta 
approdando a conclusioni 
lontane mille miglia dall’at
tentato. Si profilano, dunque, 
due soluzioni del giallo, op
poste e inconciliabili tra loro, 
col rischio che la serie dei 
misteri nazionali si ar
ricchisca di un altro capitolo 
senza fine. Da una parte c’è la 
“pista preferenziale” della 
Procura di Livorno, dall’ altra 
quella della commissione 
inquirente del ministero della 
Marina Mercantile. Questo 
team di esperti è stato il primo
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a sparare bordate di dubbi 
sull’ipotesi dell’ordigno 
esplosivo, presa, invece, per 
buona da molti, specialmente 
la stampa e la televisione che 
aveva suscitato stupore e 
preoccupazioni tra i familiari 
delle vittime, sulla base delle 
analisi chimiche, svolte nei 
laboratori dell’Enea. Ora, 
nella versione dell’azione 
criminale, di stampo camor
ristico (la bomba avrebbe 
potuto essere un “avver
timento” alla compagna di 
navigazione), viene contrap
posta come molto più vero
simile una somma di fattori 
naturali e di errori umani, per 
spiegare il “perché” della 
misteriosa collisione del 
traghetto contro la petroliera 
ferma in rada.

Rinviata alle Camere 
la legge sull'amianto

ROMA - Occorre approvare 
subito un decreto legge che 
recepisca la dñettiva comu
nitaria che vieta l'uso 
deH’amianto. Questa la pro
posta avanzata dal Ministro 
dell'Ambiente Giorgio Ruf- 
folo per far fronte alla lacuna 
legislativa venutasi a creare 
in seguito al rinvio alle 
Camere da parte del 
Presidente della Repubblica 
della legge sull'amianto. 
Lacuna che provoca rischi 
per la salute e per l'ambiente. 
Il problema della copertura 
finanziaria - osserva Ruffulo 
- relativo ai contributi alle 
imprese che avviano dimis
sioni e riconversioni potrà 
essere esaminato con proce
dura d'urgenza dal prossimo 
parlamento. I senatori del Pds 
Emanuele Cardinale e Lo
renzo Gianotti hanno e- 
spresso "sorpresa e scon
certo" per la decisione del 
Presidente della Repubblica 
di rinviare alle Camere la 
legge.



Togliatti Commission 
withdrawn

ROMA - “This is undoubt
edly a victory for Occhetto 
and I think in the present cli
mate it won’t be his last”. 
This is the comment made by 
Presidient Francesaco Cos- 
siga on his own decision to 
stop the appointment of a 
Commission of historians to 
verify the truthfulness of a 
letter written by Palmiro 
Togliatti regarding Italian 
prisoners in the USSR in 
1941-43.
The fact that the inquiry has 
been been closed is a victory 
for Occhetto and it demon
strates - continues Cossiga - 
how well lined the pockets of 
real socialism are and how 
strong the ex-communists’ 
cultural and political hegem
ony is.
Cossiga’s wish for a Com
mission had been strongly 
criticised by a group of 79 
historians of various cultural 
and ideological persuasions. 
In a press release issued be
fore Cossiga’s decision to 
axe the Commission, the 
group said that “the distorted 
and opportunistic use of his
torical knowledge for imme
diate political gains can 
never be justified”.
Cossiga’s decision, taken 
“very bitterly”, was wel
comed by the majority of the 
political forces with com
ments showing satisfaction. 
Achile Occhetto, leader of 
the Pds, was very pleased 
with tlie decision. The deci
sion shows how the civiv and 
democratic consciousness 
prevailed on an absurd and 
pathetic idea; this is 
Occhetto’s opinion on the 
matter shared by the Pds

shadow minster of Foreign 
Affairs, Giorgio Napolitano, 
who says it is “a wise deci
sion” and Giuseppe Calazzo 
of the Repubblian Party who 
also described the decision as 
“wise and timely”. Accord
ing to the Secretary of the 
Liberal Party, Renato Altis- 
simo, “there will be other 
means to clarify events of the 
past, whereas the Budget and 
Planning Shadow Minister, 
Alfredo Reichlin, after hav
ing descibed the decision to 
appint the Commission as 
“ridiculous”, said that “they 
want to campaign on the past 
rather than on the problems 
of today”. Alfredo Pazzaglia, 
leader of the Movimento 
Sociale Italiano - National 
Right, believes that 
Cossiga’s change of mind 
was due to the Pds decision 
not to allow any of its own 
historians to take part in the 
inquiry.

Draft of report on 
ustica submission

ROME - “The conclusions 
are in the facts; the events of 
Ustica and the Mig could not 
have been dealt with in a 
worse way. There has not 
been any innocence sur
rounding the facts”.
This is the final comment on 
the draft of the report on 
Ustica, prepared by the 
presdient of the Commission 
investigating Italy’s trage- 
dys, Libero Gualtieri, and 
submitted last month to the 
speaker. The document (64 
pages subdivided in 8 chap
ters, plus an introduction and 
conclusion) underlines that 
to the 81 victims of Itavia’a 
Dc9, crashed between Ustica 
and Ponza on June 27 1980,

“we have to add another vic
tim, the Air Force. This is due 
to the behaviour of some air
force officers”. In short, the 
document closely follows, in 
most parts, the previous re
port already approved by the 
Commission on October 1, 
1990, adding known docu
mented elements acquired 
since that date.

Moby Prince tragedy 
caused by fog

LIVORNO - It was the fog, 
together with scarce attention 
to the radar monitor, that 
caused the Moby Prince dis
aster; the rest was due to a gas 
explosion and chaotic rescue 
attempts.
Moby Prince is the Navarma 
ferry that was set ablaze last 
April off Leghorn after col
liding with the oil tanker 
Agip Abruzzo - 142 people 
died. The last “truth” of this 
tragedy is revealed from the 
inquiry conducted by the 
Marina Mercantile - an in
quiry with judiciary power 
that is revealing facts very 
distant from the “attack” 
hypothesis.
There are, then, two possible 
theories - contrasting and ir
reconcilable - which may add 
this mystery to the national 
list of unsolved mysteries. 
On one side there is the “pref
erential theory” of the Public 
Prosecutor’s office, on the 
other the theory adhered to by 
the Commission of the Ma
rina Mercantile. This was the 
first team to criticize the 
hypothesis of a bomb on the 
ferry, considered possible by 
many, especially the press 
and the television which as
tonished and worried rela
tives of the victims, on the

basis of chemical analysis 
conducted in the laboratories 
of Enea. Now, the theory of a 
criminal act of the Camorra, 
(the bomb could have been a 
“warning” to the navigation 
campaign), has been set 
against a more probable one 
which takes into account 
both the natural factors and 
human error to explain why 
the ferry mysteriously col
lided with the stationary oil 
tanker in the anchorage.

Asbestos law needed 
urgently

ROME - It is necessary that a 
law complying with EC di
rectives which forbid the use 
of asbestos is approved as 
soon as possible. This is the 
proposal of the Minister for 
the Environment, Giorgio 
Ruffolo, to fill in the legisla
tive gap created by the post
ponement of the law on as
bestos to Parliament by 
Francesco Cossiga.
The problem should be ex
amined at the next sitting of 
Parliament, says Ruffolo. 
Pds senators Emanuele 
Cardinale and Lorenzo Gian- 
notti expressed “surprise and 
concern” about the 
President’s decision to post
pone Parliamentary discus- 
son on the asbestos issue.

Abbonatevi
a

Nuovo
Paese
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ESTERI / EL SALVADOR

Salvador: la fíne 
di una follia

Comincia la pace e un periodo di transizione nel paese 
centroamericano devastato da 12 anni di guerra civile

Il calvario che ora sembra essere 
finito cominciò nel Salvador nel 1979, 
con il colpo di stato militare che 
rovesciò il primo governo del democri
stiano Napoleón Duarte. Da allora la 
guerra civile tra Esercito e guerriglia 
dell’ FMLN (il Fronte di Liberazione 
Nazionale Farabundo Marti) ha co
nosciuto livelli di crudeltà ed effe
ratezza sempre maggiori. Un anno dopo 
l’inizio della guerra l’esercito coman
dava e portava a compimento l’assas
sinio di Monsignor Oscar Amulfo 
Romero mentre celebrava la messa nella 
cattedrale di San Salvador. Dodici anni 
di guerra hanno portato ad una cifra 
complessiva di circa 75.000 vittime, in 
un paese di appena cinque milioni e 
mezzo di abitanti.

In pochi anni dall’inizio del con
flitto, con l’appoggio di buona parte 
della popolazione civile, 
la guerriglia era arrivata a 
contare su una forza mili
tare ben equipaggiata e 
istruita di più di 10.000 
uomini e a controllare il 
25% del paese. Il sostegno 
della popolazione ha por
tato infinite volte a dispe
rate rappresaglie da parte 
dell’esercito, con mas
sacri di ‘sospetti’ opposi
tori e nemici della patria, 
fucilazioni di massa e 
spostamenti forzati di in
tere popolazioni suscetti
bili di ‘cadere’ sotto le 
grinfie della guerriglia.
Campagne terroristiche di 
sterminio, organizzate dai 
famigerati ‘Squadroni 
della morte’ hanno inoltre 
contribuito ad accrescere 
il numero di vittime inno

centi, barbaramente assassinate da fa
natici dell’ultradestra, a suo tempo gui
dati dal fascista Roberto D’Aubuisson, 
morto di cancro proprio qualche setti
mana fa.

Tutto questo giustificato come “la 
missione di difesa della patria 
dall’aggressione comunista”, come ha 
enfaticamente dichiarato, all’atto stesso 
della firma del trattato di pace nel 
dicembre 1991, il ministro della difesa 
René Emilio Ponce.

La guerra non avrebbe potuto durare 
così a lungo naturalmente, senza 
l’appoggio logistico-militare ma soprat
tutto finanziario degli Stati Unid, che in 
10 anni hanno speso più di 4000 milioni 
di dollari, con l’unico obiettivo di ‘con
tenere l’avanzata comunista e rivoluzi
onaria nel continente centroamericano, 
noto come il famigerato ‘cortile dietro

casa’ degli Stati Uniti.
Gli intenti di pacificazione del con

flitto cominciarono subito dopo la vitto
ria di Napoleón Duarte nelle elezioni del 
1984. Come si ricorderà, i successivi 
negoziati bilaterali tra governo e guer
riglia portarono a un nulla di fatto, 
aiutati in questo dagli innumerevoli 
tentativi di sabotaggio dell’estrema 
destra, sempre contraria a qualsiasi di
alogo con ‘il nemico comunista’. Duarte 
morì a suo tempo di cancro senza poter 
vedere realizzata quella pace a cui aveva 
aspkato, anche se a modo suo, durante 
tutto l’ultimo periodo del suo mandato 
presidenziale.

La guerra è così continuata in tutti 
questi anni, arrivando ad estremi di ef
feratezza con l’assassinio dei sei gesuiti 
e delle due impiegate della Università 
Centroamericana di E1 Salvador, il 16 
settembre del 1989; fu quella forse 
l’ultima operazione terroristica decisa 
da alo ufficiali dell’esercito salva
doregno ed eseguita da ufficiali al loro 
comando, ed anche l’unico crimine 
finora per il quale i responsabili sono 
staü portati in tribunale, processati e 
condannati. A quella strage fece seguito 
la grande offensiva dell’FMLN nel 
novembre del ’89, in seguito alla quale 
la guerriglia si rese conto che sarebbe 
stato impossibile conquistare il potere 
con le armi, per un periodo di tempo 
molto lungo o forse indefinito, e com-
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inciò allora a pensare e volere un ne
goziato di pace con il governo di Alfredo 
Cristiani.

L’attuale presidente salvadoregno 
Cristiani è finalmente riuscito, con la 
mediazione del governo spagnolo e con 
la sapiente direzione diplomatico-or
ganizzativa dell’ex-segretario 
deU’ONU Javier Pérez de Cuéllar, a 
portare tutte le parti in causa al dialogo 
faccia a faccia, nella sede delle Nazioni 
Unite di New York, e ad uscire da quella 
sede con la firma definitiva della pace e 
della cessazione delle ostilità e di tutte le 
crudeltà che hanno imperversato in 
questo piccolo paese in 12 anni di guerra 
civile e fratricida.

La tregua e la riconciliazione na
zionale tengono per il momento, in un 
paese dove stanno operando le forze 
ONU di interposizione dei caschi blu e 
dove fino ad ora la pace ha dimostrato di 
resistere anche meglio del vicino Nica
ragua al tempo della smobilitazione dei 
Contras. Non è possibile naturalmente 
immaginare molto più a lungo un paese 
pacificato solo grazie alla presenza dei 
soldati delle Nazioni Unite. Per il Salva
dor da ricostruire e per la sua popolazio
ne, che ha accolto la notizia della pace 
con estremo entusiasmo e ha salutato i 
dirigenti dell’ FMLN di ritorno nella 
capitale con gli onori riservati agli eroi

di guerra, si apre un lungo e difficile 
periodo di transizione. I guerriglieri 
dovranno in qualche modo incorporarsi

alla vita civile ed entrare a far parte di 
una forza di polizia non militare, fianco 
a fianco con i loro ex-nemici 
dell’esercito e della difesa nazionale.

Resta naturalmente il problema 
immenso della riconciliazione e della 
integrazione di tutte le parti nella vita 
quotidiana della società civile. Come 
sappiamo, l’integrazione e la riconci
liazione nazionale hanno molto spesso 
significato nel continente latinoameri
cano la cancellazione forzata dei crimini 
commessi contro la popolazione civile; 
di conseguenza, la mancata identifica
zione dei responsabili delle costanti vio
lazioni dei diritti umani perpetrate 
durante anni di ‘guerra sporca’.

Oltre a ciò, il pericolo per gli ex
combattenti che vogliano partecipare 
alla vita politica è quello di ritrovarsi in 
una società civile dove elementi 
dell’estrema destra civile o militare, 
ostili a ogni riconversione democratica, 
ricorrerebbero agli stessi metodi vio
lenti usad in Colombia per sbarazzarsi 
dei leader dell’ex-movimento guerri
gliero M-19, entrati in politica, person
aggi spesso troppo ‘popolari’ e quindi 
scomodi.

Cesare Giulio Popoli
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ESTERI / EAST TIMOR

Timor Est; 
dopo la strage le 

menzogne

Il governo indonesiano 
assolve i 

militari dal 
massacro di Dili: 

la colpa sarebbe delle 
vittime inermi

Si è conclusa con un prevedibile 
nulla di fatto l’inchiesta governativa 
sull’eccidio compiuto nel novembre 
dello scorso anno a Dili, capitale di 
Timor Est, da parte di militari indone
siani di stanza nell’isola.

I soldati aprirono il 
fuoco contro i parteci
panti ad un corteo funebre 
e sul terreno antistante il 
piccolo cimitero di Santa 
Cruz, al termine della 
sparatoria, rimasero oltre 
cento timoresi morti.

Numerosi furono an
che i feriti che, per paura 
di persecuzioni, prefe
rirono non farsi ricove
rare.

In seguito alle pres
sioni dell’opinione pub
blica mondiale guidata 
dall’Olanda e dal Porto
gallo, il governo indone
siano ha ordinato un’in
chiesta mirante a far luce 
sulla strage di Dili.
Questo anche perché il 
primo rapporto fornito

dai militari, che 
parlava di soli 19 
morti, non era più 
credibile alla luce 
di filmati e di te
stimonianze rila
sciate ad agenzie intemazionali.

Rifiutando le richieste di una com
missione d’inchiesta indipendente, Gia
carta ne mise su una ‘addomesticata’ 
che, a detta del suo stesso presidente non 
era in grado di svolgere il suo lavoro 
perché “la gente era troppa spaventata 
per parlare”.

Con queste premesse la commis
sione non poteva che giungere all’ovvio 
anche se sconvolgente risultato: i mili
tari sono innocenti della strage e la colpa 
è dei partecipanti al funerale che 
avrebbero provocato i militari.

Ma Amnesty International, in un suo

comunicato da 
Londra, ha obie
ttato a queste 
conclusioni di
chiarandole fal
se ed inaccetta
bili, e ribadendo 
che i militari 
hanno eseguito 
una vera e pro
pria operazione 
m i l i t a r e  
preparata in an
ticipo.

La commis
sione parla di 50 
morti e ben 90 
‘dispersi’, ma si 
è astenuta dal 

fare ricerche accurate nelle fosse 
comuni ed ha eseguito solo 
un’esumazione. Inoltre ha intervistato 
principalmente i militari, qualche reli
gioso, pochi civili ricoverati in ospedale 
oppure incarcerati, e nessuno dei testi
moni oculari stranieri.

Nel frattempo, mentre nessun mili
tare è stato arrestato o accusato del mas
sacro, oltre 50 timoresi sono in attesa di 
giudizio nei carceri di Dili, Giacarta e 
Bali in cui, secondo le testimonianze dei 
loro parenti verrebbero intimoriti, 
minacciati e talvolta torturati.

La tragedia di Dili, l’ultima di una 
lunga serie di violazione 
dei diritti umani da parte 
dell’Indonesia, ci ripro
pone quella della occu
pazione di Timor che dura 
da oltre 15 anni, un Ku
wait dimenticato dalla 
comunità intemazionale.

Dopo le prime parole 
di condanna da parte della 
Comunità Europea ed, in 
maniera più timida, 
dell’Australia ora sembra 
prevalere un cinico ot
timismo sulla ‘buona vo
lontà’ di Giacarta. L’O
landa ha ripreso a fornire 
all’Indonesia quegli aiuti 
allo sviluppo sospesi 
all’indomani del mas
sacro, mentre il Ministro 
degli Esteri Gareth Evans 
ha dichiarato che il rap
porto della commissione
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d’inchiesta indonesiana è “molto inco
raggiante”. Nello stesso tempo la polizia 
ha fatto sgombrare i dimostranti che 
dimostravano pacificamente davanti 
all’ambasciata indonesiana a Canberra.

Praticamente isolata risulta pertanto 
la posizione del Portogallo che, essendo 
tra l’altro presidente di turno della 
Comunità Europea, continua a fare pres
sioni a livello intemazionale perché 
Timor non finisca nel dimenticatoio. Il 
presidente portoghese Mario Soares ne 
ha parlato con Bush, ed ha chiesto al 
Segretario Generale de ll’ONU, 
Boutros-Ghali, di aprire un’inchiesta sul 
massacro di Dili. Boutros-Ghali ha così 
inviato in Indonesia l’esperto di diritti 
umani Amos Waco, per raccogliere in
formazioni, fermandosi anche a Timor 
per due giorni.

Intanto anche i pacifisti portoghesi si 
sono mobilitati. La Lusitania Express, 
una nave con giornalisti ed attivisti di 
diritti umani è partita da Lisbona lo 
scorso mese, e nel suo viaggio verso 
Timor farà scalo a Darwin, per prendere 
a bordo un centinaio di pacifisti austra
liani.

Sergio Scudery

L ’isola, la sua lotta

1600 - L’isola di Timor è divisa 
in due, la parte ovest sotto gli o- 
landesi e pa parte est sotto il Por
togallo.
1942 - Timor viene occupata dai 
giapponesi.
1945 - Alla fine della seconda 
guerra mondiale la parte olandese 
viene data alla nuova Repubblica 
d’Indonesia. Timor Est toma al 
Portogallo.
1965 - Colpo di stato militare in 
Indonesia guidato dal generale 
Suharto, tuttora a capo del paese. 
Messo al bando il Partito Comu
nista Indonesiano (PKJ). Segue 
una repressione con oltre mezzo 
milione di vittime.
1975 - Con la ‘rivoluzione dei 
garofani’ ritorna la democrazia in 
Portogallo. Timor Est, al pari di 
altre ex-colonie portoghesi, si 
autoproclama indipendente. Nel 
dicembre l’isola è invasa dalle 
truppe Indonesiane.
1976 - Suharto dichiara Timor 
Est 27* provincia dell’Indonesia. 
L’Australia è l’unico paese che 
ne riconosce l’annessione. 
’76-’91 - Prosegue la resistenza 
all’occupazione indonesiana da 
parte del FRETLIN, a cui si 
unisce in seguito quella dell’ 
UDT. L’Indonesia accentua la 
sua repressione, portando a 200- 
300 mila il numero dei timoresi 
uccisi 0 dispersi dall’inizio 
dell’invasione. Politica di ‘geno
cidio culturale’ tramite 
l’insediamento massiccio di con
tadini poveri balinesi. Firma di 
un accordo con l’Australia per lo 
sfruttamento dei giacimend pe
troliferi nel mar di Timor.
12 novembre 1991 - L’esercito 
d’occupazione apre il fuoco 
contro un corteo funebre nella 
capitale. Dili: 160 morti tra i 
civili disarmati.
Per ulteriori informazioni su 
Timor ci si può rivolgere a:
East Timor Indipendence Com
mittee (ETIC)
1st Floor, Civic Centre, Railway 
Pde - Cabramatta NSW 2116 
Tel. (02) 823 4109
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EUROPE ROUNDUP

Environmentalists unite to 
influence EC

Over 60 European environmental 
groups have joined forces to pressure the 
European Commission to pay more 
concern for the environment when hand
ing out economic development funds to 
the EC’s poorer regions. According to 
the group, which include the World 
Wildlife Fund, numerous EC-backed 
projects will cause serious environ
mental damage. These include the diver
sion of the Akheloos river in western 
Greeece, which threatens wetlands 
where rare Dalamatian pelicans live. 
Tony Lang, from the World Wildlife 
Fund said “A different attitude is 
needed” so that environmental concerns 
are given equal precedence with eco
nomic aims.

Single market means more 
road congestion

The dismantling of internal trade and 
travel barriers will only make the con
gestion of Europe’s roads worse, claims 
the EC Transport Commissioner Karel 
Van Miert. With Europe’s road arteries 
already in a desperate state of conges
tion, many fear the added strains will 
prove impossible: “You cannot have the 
kind of growth we’ve had with the kind 
of congestion we have”, declared Van 
Miert. Due largely to the explosion in the 
number of vehicles on European roads in 
the last decade - the number of cars in EC 
countries increased by 59% in the period 
1980 to 1988 - the search for solutions is 
on. Measures to reduce the number of 
trucks making empty return trips is a 
possible one. The other major proposal 
is to promote the increase of alternative 
transport of goods, rail and barges for 
example.

Delors calls for spending 
increase

Jaques Delors, president of the Euro
pean Community Commission, has 
called for a 35% spending increase over 
the next 5 years to meet the EC’s grow
ing world role. Speaking to the Euro
pean Parliament in Strasbourg, France, 
Mr Delors said that the economic, mone

tary and political union of the EC would 
require an annual budget of approxi
mately 85 billion European currency 
units (US$109 billion), about 22 billion 
ECUs above the Community’s current 
annual budget. This includes new funds 
to prepare southern EC countries for 
monetary union and aid for the eco
nomic and political transformation of 
the EC’s neighbors in Central and East
ern Europe. But at a time of slow growth 
and budgetary austerity in most EC 
member states, the increase will be a 
hard pill to swallow. Several of the 
major EC states have already said they 
will contest the unnecessary increases 
coming especially in these hard times. 
According to Mr Delors without an in
crease in contributions the new commit
ments to meet political and monetrary 
union would not succeed.

Procedura elettorale uniforme 
per gli Stati membri

Il Parlamento, in vista delle "europee" 
del 1994, ripropone il tema di una proce
dura elettorale uniforme per gli Stati 
membri specificando che uniformità per 
gli Stati non deve significare obbligato
riamente piena identità delle procedure 
elettorali, ma piuttosto un consenso 
sugli elementi sostanziali delle stesse. In 
particolare l'Assemblea ha proposto che 
tutti i cittadini che abbiano compiuto 
diciotto anni possano esercitare 
l'elettorato attivo e passivo nello Stato 
membro in cui sono domiciliati da 
almeno un anno. Ogni cittadino 
dovrebbe potersi candidarsi in qualsiasi 
Stato. Infine la procedura elettorale uni
forme dovrà adottare il sistema pro
porzionale.

Increase of 1.6% in auto sales

Car sales in 17 European countries in
creased by 1.6% in January, rising from 
1.22 million a year ago to January’s 
figure of 1.24 million. Europe’s leading 
seller was again Volkswagen AG with 
197,200 sales, giving them a 15.9% 
share of the market. In second place was 
PSA Peugeot Citroen with 159,731 
vehicles sold for a 12.9% share. Next 
among European auto makers came 
General Motors Corp.’s European op
erations, with a 12.5% share, followed 
by Fiat SpA, 12.4%; Ford Motor Co.’s 
European unit 12%; and Renault with a 
10.6 share.

Creazione dell'Istituto per gli 
Studi alia Sicurezza

Il Parlamento europeo ha accolto con fa
vore la creazione, avvenuta lo scorso 
anno, dell'Istituto per gli Studi alla 
Sicurezza (ISS) promosso dai governi 
dell'Unione Europea Occidentale 
(UEO).
Tale istituto è incaricato di contribuire al 
mantenimento della pace e di sviluppare 
una comune identità europea sulla base 
di un nuovo concetto di politica di 
sicurezza globale, che non sia esclu
sivamente militare.
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Bush e Eltsin alleati 
per la pace

W ASHINGTON - Una 
firma, un annuncio. La firma 
di una solenne dichiarazione 
che pone su nuove basi, 
“d’amicizia”, i difficili rap
porti tra la Casa Bianca e il 
Cremlino, quasi un patto di 
non aggressione. L’annuncio 
che quest’anno Bush e Eltsin 
terranno altri due vertici, a 
Washington forse ad aprile, a 
Mosca forse a settembre. 
Così si è concluso, tra la 
sorpresa generale, il primo 
summit russo-americano del 
dopo Gorbaciov. Un summit 
in cui i due presidenti hanno 
impostato il dialogo più ser
rato e il disarmo più massic
cio della storia. E’ un summit 
che potrebbe aprire la strada 
allo scudo spaziale globale 
proposto da Eltsin all’Gnu. 
Su questo punto, ha ammo
nito Bush, “non si è presa 
alcuna decisione, ma - ha 
aggiunto il presidente Usa - il 
progetto merita una discus
sione molto più approfon
dita”. Il segretario di stato 
Baker, il braccio destro di 
Bush, si recherà in Russia 
anche per proseguirla. “Io 
non sono venuto con il cap
pello della questura in mano” 
ha ammonito Eltsin raggiante 
riferendosi al suo appello ad 
aiuti supplementari al suo 
paese. “Ma se la Russia af
fondasse, scoppierebbe 
un’altra guerra fredda. E la 
guerra fredda rischierebbe di 
degenerare in una guerra 
calda. Non dobbiamo per
metterlo”.

Nessun accordo fra i 
capi della Csi

MOSCA - L’incontro dei

capi dei governi della Comu
nità di stati indipendenti, che 
si è tenuto il mese scorso, si è 
concluso senza nessun ac
cordo né di massima, né di 
sostanza, su tutti i temi prin
cipali del negoziato econo
mico e militare in corso tra le 
repubbliche dell’ex Urss. I 
partecipanti all’incontro non 
sono riusciti a regolamentare 
gli scambi economici e com
merciali tra le repubbliche, 
per abolire le barriere che 
hanno ormai parcellizzato 
l’ex mercato sovietico, pro
vocando il deterioramento di 
tutti gli scambi e un aggra
vamento generale della crisi 
economica. Nessun pro
gresso neppure sulla questio
ne cruciale dell’esercito. 
L’Ucraina ha ribadito la pro
pria ostilità al mantenimento 
di forze armate comuni tra i 
paesi membri della Comu
nità, e ha sottolineato la pro
pria intenzione di creare un 
esercito indipendente. Disac
cordo completo anche sulla 
questione del rimborso del 
debito estero dell’ex Urss. 
L’Ucraina respinge il prin
cipio della responsabilità 
collettiva e non riconosce 
alla Russia il diritto di ergersi 
come “erede giuridico e ga
rante dei crediti esteri” dei 
paesi dell’ex Unione Sovie
tica. I soli accordi firmati dai 
premier riguardano la pro
tezione dell’ambiente, la 
messa a punto di un servizio 
metereologico comune e il 
coordinamento del settore 
dell’energia elettrica.

Giallo a Londra: 
Kinnock legato a 

Mosca?

LONDRA - Con il partito

conservatore e quello labu
rista più o meno alla pari in 
tutti i sondaggi, tutti i colpi, 
anche bassi, sono permessi 
nella campagna elettorale più 
lunga del dopoguerra allo 
scopo di acquisire un vantag
gio incolmabile nei favori 
dell’opinione pubblica. Lo 
scoop del “Sunday Times” di 
proprietà del magnate Rupert 
Murdoch, un grande stima
tore del partito conservatore, 
sui rapporti passati fra i 
leader laburisti e 
l’ambasciata sovietica è oggi 
“usato” dallo stesso partito 
laburista per accusare i rivali 
di ordire una campagna diffa
matoria attraverso i giornali 
simpatizzanti. Le rivelazioni 
del “Sunday Times”, uscite 
dagli archivi moscoviti del 
partito comunista sovietico, 
non avrebbero suscitato nes
suna reazione se fossero 
uscite in un altro momento, 
meno sensibile po
liticamente. Si tratta di rap
porti su conversazioni pri
vate e confidenziali che sono 
ordinaria amministrazione 
fra politici e diplomatici. Il 
domenicale riporta le chiac
chierate fra Kinnock e altri 
dirigenti laburisti con 
l’ambasciatore Popov e vari 
diplomatici dell’URSS fra la 
fine degli anni Ottanta. La 
sostanza delle rivelazioni è 
minima anche se potrà forse 
interessare gli storici.

Altre otto repubbliche 
dell’ex URSS saranno 

membri dell’Onu

NEW YORK - I nuovi 
membri, che porteranno il 
totale a 174, sono 
Kazakhstan, Kirghizistan, 
Tagikistan, Uzbekistan, 
Armenia, Moldavia, Turk-

mentstan ed Azerbajdzhan. 
Le pratiche per il loro in
gresso neU’Ónu hanno già 
ricevuto nelle scorse setti
mane il via libero dal Con
siglio di Sicurezza. Solo la 
Georgia, fra le quindici ex 
repubbliche dell’Unione 
Sovietica deve presentare la 
richiesta di ammissione.

Referendum sulle 
riforme in Sudafrica

JOHANNESBURG - Dopo 
la pesante sconfitta riportata 
nelle elezioni suppletive di 
Potchefstroom, il presidente 
sudafricano F.W. de Klerk ha 
deciso di indire un referen
dum sulle riforme che porte
rebbero a ll’abolizione 
dell’apartheid.
11 capo dello Stato ha annun
ciato che la consultazione, 
ovviamente riservata ai soli 
elettori bianchi, potrebbe 
tenersi entro la fine di marzo 
e che in caso di vittoria delle 
forze conservatrici si di
metterà. “E’ una questione 
d’onore. Penso che questo sia 
il momento della verità”, ha 
detto.
Se il referendum confer
masse l’avanzata del partito 
conservatore, il processo di 
democratizzazione del Su
dafrica finirebbe nel nulla e il 
paese sprofonderebbe molto 
probabilmente nel caos.
La notizia ha colto dì sorpesa 
sia le forze politiche che 
l ’opinione pubblica. 
L’African national congress 
(Anc) e le altre organizza
zioni del movimento nero 
che da dicembre hanno avvi
ato trattative con il governo 
per lo smantellamento 
dell’apartheid hanno definito 
“razzista” la proposta di “un 
referendum riservato ai bian
chi”.
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PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato Stampa
L ’INCA-CGIL Australia inter

viene sulle problematiche relative 
all’accordo bilaterale di Sicurezza So
ciale con unza nota inviata alle Direzioni 
Generali dell’lNPS e del Dipartimento 
della Sicurezza Sociale.

“Grave è la situazione determinatasi 
nei confronti dei connazionali pensio
nati residenti in Australia” - si legge 
nella nota diramata dall’ufficio di coor
dinamento deiriNCA.

Le seguenti questioni vengono indi
cate come prioritarie e vanno affrontate

con urgenza e determinazione:

* Il bloccaggio degli arretrati e la non 
contemporaneità della trasmissione 
degli elenchi nominali da parte degli 
uffici INPS Pronvinciali, con le somme 
da porre a conguaglio, porta a ritardi 
inaccettabili nella liquidazione delle 
spettanze dovute. Spesso si verificano 
attese che vanno oltre i sei mesi.

* In molti casi a ciò si aggiunge la 
mancata corresponsione dei ratei bi
mestrali anche quando l’international

L'INCA-CGIL Australia 
dichiara:"Grave è la 

situazione determinatosi 
nei confronti dei 

connazionali pensionati 
residenti in Australia"

Operations Branch del DSS ha già in suo 
possesso il prospetto di liquidazione 
che, secondo le vigenti disposizioni di 
legge (Social Security Act), costituisce 
elemento sufficiente ad autorizzare 
l’ente alla applicazione dell’esame dei 
redditi e alla decurtazione della pen
sione australiana.

INCA-CGIL
Isiituio Nazionale 

Confederale di Assistenza
ITALIAN MIGRANT WELFARE 
ORGANISATION FREE SOCIAL 

ASSISTANCE AND COUNSELLING

COORDINAMENTO
FEDERALE

P.O. BOX 80 Coburg (Melb.)
3058 Vic. TeL (03) 384-1755 

352/a Sydney Rd., Coburg

VICTORIA
Melbourne

352/a Sydney Rd., Coburg, 3058 
Tel. 384-14CM (lunedì, martedì e 

giovedì 9'12^00 e venerdì 2pm-6pm) 
Geelong

Migrant Resource Centre 
151AParkington St.
Geelong West, 3218 

Shepparton
Shepparton Goulbum Valley ;

Trades & Labour Council 
98 Nixon St.Shepparton ;3630 : 

Mildura
Trades & Labor Council 

162 Seven St., Mildura, 3500 
Tel. 23-7492 o 22^1926 (martedì 

e giovedì, 4,30pm-7.30pm)

V:

Swan Hill
22 Gregg St„ Swan Hill, 3585 

Tel, 32-1507
(lunedì - venerdì 9,30am - 4.30pm) 

W angaratta
30 Reid St., Wangaratta, 3677 

Tel. 21-2666 0 21-2667 
(lunedì - venerdì 9,30am - 4.30pm) 

Springvale
5 Osborne Ave, C/- Community 

Centre, Springvale 3171 
Con presenze quindicinali al mercoledì

NEW SOUTH WALES
Sydney

4/34 East S t  - Five Dock NSW 2046 
Tel. 712 1948 e 712 2041 ( lunedì 9am- 
5pm, martedì-mercoledì-giovedì 9am- 

Ipm, venerdì chiuso); 
Canterbury - Bankstown Migrant Centre 

22 Anglo Rd. Campsie2194 
Tel. 789 3744 (lunedì 9am - Ipm) 

Newcastle
35 Woodstock St., Mayfield, 2304 
Tel. 67-2145 (sabato 1pm - 5pm) 

Griffith
5/445 Banna Ave, Griffith, 2680 

Tel. 069-64 1109
(lunedi e venerdì: 9.00am-12.00pm)

TASMANIA
11 Commercial Rd., Nth. Hobiiru 7000 

(lunedì e martedì dalle 6.00pm alle 
8.00pm)

SOUTH AUSTRALIA
Adelaide

15 Lowe St„ Adelaide, 50(X)
Tel. 231 0908 (lunedì, martedì, 

giovedì, venerdì 9am-Ipm) 
Salisbury

North Lane., Salisbury, 5108 
C/- Jack Young Centre 

Tel. 258-7286 (giovedì 9am-12am) 
Hectorville 
C/- APAIA

28B North Street Hectorville 
TeL 365 2261 (lunedì e martedì dalle 

9am alle 12am)
Find on 

C/- APAIA
266A Findon Road Findon 

Tel. 243 2312 (martedì e venerdì 
dalle 9 alle 12am)

A.C.T.
18 Nangor St, Warramanga, 2611 
Tel. 92-1620 ultima domenica del 
mese dalle 2.00pm alle 4.00pm. 

presso ritalian Australian SocialCIub

WESTERN AUSTRALIA
155 South Terrace, 

Fremantle, 6160 
Tel. 335 2897

(lunedì e martedì: 9.00am-1.00pm 
mercoledì e venerdì: l,00pm-5,00pm)
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La mancata corresponsione degli ar
retrati dovuti, la mancata correspon
sione dei retei bimestrali (sottolineiamo 
a questo proposito che nella maggio
ranza dei casi il prospetto anticipa il 
primo rateo, mediamente, di quattro 
mesi), sommati alla decurtazione del 
rateo di pensione australiana, pongono i 
pensionati in condizioni economiche 
sotto la sussistenza.

* Gravissima, inoltre, ai fini 
dell’esame dei redditi (Income Test), la 
discordanza tra le cifre riportate nella 
lettera relativa all’art. 17 ed il prospetto 
di liquidazione. La discordanza, tra 
l’altro, induce il DSS ad eseguire il cal
colo sul prospetto di liquidazione e non 
sulla lettera dove invece la quota di 
pensione a calcolo viene distinta 
dall’integrazione.

* In questa situazione il pensionato

perde due volte; perde con il DSS che 
esegue il calcolo sul prospetto di liqui
dazione e non sulla lettera del’art.l7; 
perde con il fisco australiano che tiene 
conto delle cifre riportate nella lettera 
dell’a r t n  e non del prospetto di liqui
dazione ai fini della detrazione di red
dito sui contributi versati durante 
l’attività lavorativa.

Il Patronato INCA-CGIL Australia 
urge l’Istituto Nazionale della Pre
videnza Sociale italiano ed il Dipar
timento della Sicurezza Sociale austra
liano alla rapida definizione di proposte 
- concrete - per superare questi 
problemi, prima della scadenza 
dell’accordo.

Riteniamo infatti che la revisione 
dell’ accordo debba puntare ad una valu
tazione delle singole prestazioni, a 
valutarne la reciprocità e a rinnovare 
l’impegno dei due Paesi sul fronte pre
videnziale.

etnìe
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CINEMA / "DINGO"

Dingo: un Miles Davis del deserto
Dopo sette anni di lavorazione, vie

ne proiettato nelle principali città au
straliane Dingo, una co-produzione 
franco-australiana, la cui colonna so
nora, firmata da Miles Davis e Michel 
Legrand, sta riscuotendo un notevole 
successo negli Usa e si prepara a fare 
altrettanto anche in Australia.

Girato in Western Australia ed a Pa
rigi, il film è il primo lungometraggio in 
cui lo stesso Miles Davis, oltre a suo
nare, reciti una parte scritta apposi
tamente per lui. Essendo egli morto 
l’anno scorso. Dingo rappresenta anche 
l’ultima occasione per vederlo nei panni 
di attore.

La storia inizia nel deserto del West
ern Australia con un atterraggio forzato 
di un jet di linea in cui viaggia il grande 
Billy Cross (Miles Davis). Mentre 
l’aereo viene riparato, lui ed il suo 
gruppo di musicisti improvvisano un 
mini-concerto sulla pista tra lo stupore 
ammirato della gente del villaggio 
vicino. In mezzo a loro 
vi è il piccolo John 
Anderson che resta 
ammaliato da questa 
apparizione e dal 
suono della tromba di 
Billy, il quale a sua 
volta lo invita a 
trovarlo a Parigi. Fi
nito il concerto 1 ’ aereo 
parte e per John inizia 
un grande sogno: di
venterà un trombet
tista e andrà a Parigi.

Vent’anni dopo, 
invece, la sua am
bizione sembra non 
volare in alto in con
fronto a quella del suo 
amico Peter che è 
andato a cercar for
tuna a Perth. John è 
diventato ‘Dingo’, è 
sposato ed ha due 
figlie, ripara reticolati 
ed è diventato un cac
ciatore dei voraci ed 
astuti cani del deserto, 
ma continua a suonare

Girato nell’ outback 
australiano il testamento 

filmato del grande 
trombettista scomparso

con il gruppo ‘country’ del villaggio ed 
ha segretamente raccolto i soldi per 
andare a Parigi.

Un giorno, alla vigilia del suo 33® 
compleanno. Dingo lascia la famiglia e 
va di nascosto a trovare Billy con cui si 
era sempre tenuto in contatto. Dapprima 
si trova in po’ spaesato, ma alla fine sarà 
proprio lui, ed il suo ‘suono del deserto’, 
a infondere energia e speranza 
all’anziano trombettista ormai privo di 
ispirazione e lontano dal pubblico.

Infine Dingo riuscirà ad esibirsi in un 
duetto con il suo idolo in un locale jazz 
parigino e quindi, avendo finalmente 
realizzato il suo sogno nascosto, può

COliN {•■Rll'.LS DAVIS an» HFJEXN BU0AY ir

D1NCX>
A MAN AND A MOVIl-, VOtflX NEVXR FORGIÌT 

< m.w »V ROU- tir iÌtFR
Mi:*«- m  M  J »  BAVIS ,Mi> MK t!H . i  «'.ÌÌANI>

tornare da vincitore al 
suo deserto, alla fa
miglia ed agli amici 
del suo villaggio.

Pur senza avere 
grandi pretese narra
tive, Dingo è in sin
tonia con gran parte 
della produzione con
temporanea di casa 
nostra, e gioca tutte le 
sue carte sul tappeto 
della fotografia (spe
cie nelle riprese 
dell’outback) e della 
suggestione musicale 
riuscendo ad ag
giungere spessore ad 
una trama scarna.

Un riconoscimento 
in tal senso il film lo ha 
avuto, nel 1991, dalla 
giuria dell’Australian 
Film Institute (AFI) 
Award che gli ha at
tribuito due premi: per 
la migliore musica e 
per il miglior sonoro.

Sergio Scudery
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ARTE / MOSTRA RUBENS

La mostra verrà inaugurata
presso la galleria nazionale australiana 
il 28 marzo, in concomitanza con il 
decimo anniversario della galleria. La 
mostra, intitolata ‘Rubens e il Rinasci
mento italiano’, è la più grande collezio
ne di dipinti del Rinascimento italiano 
mai presentata in Australia. La perma
nenza degli 80 capolavori di cui essa si 
compone sarà di sei mesi, tre a Canberra 
e tre a Melbourne, presso la State Gal
lery del Victoria.

Le opere che saranno esposte sono 
provenienti da 18 musei italiani e altre 
25 istituzioni intemazionali: tra queste 
sono la National Gallery, il British 
Museum e II Courtauld Institute di 
Londra, Il Kunsthistorisches di Vienna, 
il museo deU’Hermitage di S. Pietro
burgo e il Metropolitan Museum of Art 
di New York. Michael Lloyd, direttore 
della Sezione Arte Internazionale della 
galleria nazionale australiana, ha fatto 
presente che “ciò che è significativo di 
questa mostra è che si tratta della nostra 
mostra. Siamo noi infatti ad aver scelto 
le opere, anziché accettare la solita 
mostra in serie di dipinti destinati al 
‘pubblico d’oltreoceano’ “.

Rubens tra 
Rinascimento e 

Barocco

Una mostra senza 
precedenti nel campo delle 
arti in Australia in visione 

da questo mese alla 
Australian National Gallery 

di Canberra

Protagonista della mostra è il pittore 
fiammingo Pieter Paul Rubens, identifi
cato attraverso le opere esposte nel suo 
itinerario artistico e geografico 
dall’Olanda all’Italia: lasciato il suo 
paese nel 1600, Rubens divenne a soli 
23 anni di età il pittore di corte del duca 
di Mantova Vincenzo Gonzaga e per 
otto anni viaggiò in Italia e in Spagna 
studiando i grandi maestri. I suoi lavori 
sono quindi esposti fianco a fianco con 
opere dei contemporanei italiani, come 
Caravaggio e i fratelli Carracci, oltre ad 
una rassegna di dipinti eseguiti dai 
maggiori maestri del Rinascimento 
italiano: Michelangelo, Tiziano, Cor
reggio, Tintoretto, Paolo Veronese e 
Giulio Romano.

L ’idea ispiratrice della mostra, 
frutto di una ricerca portata avanti dal 
personale della stessa galleria, fu accet
tata circa due anni fa con entusiasmo 
dalle autorità italiane. La tesi che si 
vuole dimostrare ed illustrare è come, 
nel suo itinerario d’artista, Rubens 
trasse ispirazione allo stesso tempo dai 
grandi maestri del Cinquecento e dai 
suoi contemporanei quali il Caravaggio 
e i Carracci. Rubens tra Rinascimento, 
Manierismo e Barocco insomma, con 
tutta la sua esperienza di pittore fiam
mingo e il suo passato nazionale ricco di 
artisd che avevano collettivamente 
contribuito a creare e perpetuare le varie 
scuole fiamminghe di pittura.

Un’occasione unica per il visitatore 
interessato, in quanto la traduzione in 
pratica di questa idea così ambiziosa ha 
significato la installazione di capolavori 
del ‘500 e ‘600 mai vista prima in Au
stralia. Una mostra che raccoglie dipinti 
provenienti complessivamente da circa 
25 musei, del valore complessivo di 
centinaia di milioni di dollari.

Il valore artistico resta naturalmente 
incalcolabile. Sei mesi di permanenza in 
Australia saranno dunque appena suffi
cienti a soddisfare l’interesse che una 
operazione del genere è destinata a su
scitare nel pubblico australiano, un pub
blico che come sappiamo è sempre 
avido di collezioni d’oltreoceano e 
sempre pronto a rispondere alla provo
cazione con un entusiasmo inarresta
bile.

Cesare Giulio Popoli
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UNA FESTA DI NOZZE

DOPPIO TEATRO, la più grande 
compagnia teatrale bilingue d’Au
stralia, vi invita a partecipare ad 
“UNA FESTA DI NOZZE”, uno 
spettacolo unico nel suo genere che 
sarà rappresentato al Festival di 
Adelaide. “UNA FESTA DI 
NOZZE” è un inno all’amore e a tutti 
gli innamorati, all’arte del corteggia
mento e al rito di matrimonio.

Rappresentazioni:
Giovedì 5 marzo (prima) ore 20 
6-8 marzo ore 20
10-15 marzo ore 20

Le rappresentazioni si terranno 
nell’Armoury Courtyard, dietro il 
museo del Sud Australia (SA Mu
seum). Entrata da North Terrace 
Laneway, tra il Museo e la Galleria.

Biglietti:
Con consumazione (cena)

$26 Aduld,
$23 Ridotto, Gruppi (min.lOpersone)

Senza consumazione$16.50 Adulti 
$14.50 Ridotto

P reno taz ion i;B ass (08) 213 477 
Doppio Teatro (08) 231 0070 
Per ulteriori informazioni telefonare 
a; Francesca da Rimini, Doppio Tea 
tro: Tel: (08) 231 0070

SBS TV CANALE UHF 28

AliaSEBl

La mezz'ora della 
FILEF 

di Adelaide

Ogni venerdì dalle 3.00 
alle 3.30pm dagli studi 

della 5EBI (onde 92,9 FM)

La radio italiana presanta 
un programma di attualità 

e informazioni a cura 
della FILEF

1 - Domenica

5 - Giovedì 

8 - Domenica

14 - Sabato

15 - Domenica

17 - Martedì

21 - Sabato

22 - Domenica

25 - Mercoledì 

27 - Venerdì

Mese di marzo

11.30am - English at work,
12.00pm - Campionato italiano di calcio.
I. 30pm - Italia News.

8.30pm - Ladri di saponette. Film di Maurizio Nichetti del 
1989.

I I. 30am - English at work. Come chiedere aiuto al tuo 
membro parlamentario.
12.00pm - Campionato italiano di calcio.
I. 30pm - Italia News.

II. 45pm - Barbablù Barbablù. Film di Fabio Carpi con 
Susannah York.

11.30am - English at work. Anche gli handicappati 
vogliono lavorare.
12.00pm - Campionato italiano di calcio.
I. 30pm - Italia News.

8.30pm - The Cutting Edge: The Good, the Bad and 
the Eathquake. Documentario sul terremoto che ha dis 
muto il Sud Italia nel 1980 e il ruolo della Camorra in questa 
tragedia.

8.30pm - The Little World of Don Camillo. Celebre film 
del 1952.

II . 30am - English at work. Comunicare sui luoghi di 
lavoro.
12.00pm - Campionato italiano di calcio.
I. 30pm ■ Italia News.
3.30pm - The Good, the Bad and the Earthquake.
Replica.

I I. 20pm - M urder at the Blue Gay. Film comico.

9.30pm - Caravaggio. Film sulla vita dell’artista del Rinas 
cimento.

La trasmissione dei programmi dello SBS ad Adelaide 
non verrà più ritàrdata, quindi gli stessi programmi 
andranno in onda con 30 minuti di antìcipo rispetto 

agli orari indicati nel programma.



CONSOLATO D’ITALIA
in collaborazione con

F.LL.E.F.

presentano

LA SETTIMANA DEL LIBRO ITALIANO
Una manifestazione sulla narrativa italiana contemporanea

presso

CITY OF ADELAIDE LENDING LIBRARY 
(Kintore Avenue, Adelaide)

da
SABATO, 28 MARZO 1992 (apertura ufficiale, 2pm)

a
DOMENICA, 5 APRILE 1992

Questa mostra sulla letteratura contemporanea italiana espone opere di autori italiani che vanno dai primi del 
19esìmo al 20esimo secolo. Inizia nell'ultimia decade dei 19esimo secolo con opere di numerosi autori italiani di 

grande talento come Verga, Pirandello, Svevo e Deledda.

Il periodo tra le due guerre mondiali è rappresentanto da un vasto panorama editoriale: dalle opere di Gadda,
Tozzi, Borgese al magico realismo di Bontempelli.

Subito dopo la seconda guerra mondiale è ¡1 neorealismo che predomina nella narrativa e cinematografia 
italiana cercando di documentare la realtà sociale e politica del Paese. Con le sue nuove ideologie e linee di 

pensiero fiiosofico e politico, il neorealismo fissa le immagini della società contemporanea italiana.

Negli anni '60 e '70 emergono, nelie opere, i temi legati ad un periodo fitto di cambiamenti frenetici e spesso 
alienanti. Dominano gli scrittori quali Calvino, Volponi, Eco, Bufalino e Morante. Fanno parte di questo periodo di 

cambiamenti culturali e politici anche le opere di scrittrioi femministe di grande talento: Maraini e Ginzburg.

Come appendice alla mostra, sono state incluse numerose opere italo-australiane dell'ultimo decennio. Le poche 
opere di autori italo-australiani presentate sono misura dell’attuale politica multiculturale australiana.



Abbonati a
Avvenimenti

Edito da:
Libera Informazione 

Editrice S.p.A, 
Roma

Abbonamento annuale 
Lire italiane 150.000

Per abbonarsi rivolgersi alla 
Filef di Adelaide

15 Lowe St 
Adelaide SA 5000 
Tel. (08) 211 8842 
Fax. (08) 410 0148

Per le notizie australiane, italiane  
e internazionali :

Nuovo P a e se  ti dà la storia dietro la storia.

Per soli $20 all'anno puoi ricevere 
N u o v o P a e se  a casa - con l'abbonamento sei sicuro 

di ricevere regolarmente N u o v o P a e s k

Un mese di notizie per tutti!


